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“Studio e salute vanno mano nella mano. La buona salute dei bambini e dei giovani 
è un prerequisito per il successo scolastico. La buona salute degli insegnanti è 
importante per lo sviluppo di una scuola effi cace. Le scuole che promuovono la 
salute hanno lo scopo di fornire a studenti, genitori e staff, le competenze per 
metterli in grado di infl uenzare attivamente la propria vita e le condizioni di vita.” 
Education and Health in partnership. European Conference 2002.
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promuove salute 

Perché abbiamo bisogno di una scuola che promuove la salute? 

  

E’ dimostrato che i fattori fondamentali dell’istruzione e della salute sono 
indissolubilmente legati. Le scuole sono la forza motrice per la formazione di 
una generazione con maggiori aspettative e successo scolastico. Una Scuola che 
promuove la salute ha un ruolo importante nel ridurre le ineguaglianze sociali e 
contribuire al benessere di tutta la popolazione. 
Abbiamo bisogno di una Scuola che promuove la salute perché la scuola ha un 
ruolo molto importante come fattore protettivo nell’infanzia e nell’adolescenza. 
Buone scuole si traducono in buoni adulti del futuro. La protezione non consiste 
tanto nell’evitare i pericoli ai giovani, quanto nell’offrire loro gli strumenti per 
poterli affrontare, utilizzando le risorse di cui si dispone nella quotidianità della vita scolastica.
Ogni bambino merita il miglior inizio possibile nella propria vita, ad ognuno deve essere data la possibilità di 
sviluppare al meglio le proprie potenzialità. Lo schiudersi di questo potenziale è uno degli scopi principali 
dell’educazione e una scuola che promuove la salute rappresenta l’ingrediente vitale per il successo.
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Per saperne di piu’:
L’esperienza europea per una scuola che promuove salute 

Liberamente tradotto e adattato da: 
 1° Convegno della “Rete Europea delle Scuole che promuovono la salute” Thun, Svizzera, 19-22 nov. 1998

Premessa
In una visione moderna la promozione della salute deve essere  percepita come un processo democratico, 

onnicomprensivo e orientato all’azione; essa necessita quindi di una rete di alleanze e collaborazioni che possano 
esitare in vantaggi reciproci.

La forma di collaborazione maggiormente sperimentata è quella della scuola. Ogni giorno milioni di bambini e 
ragazzi frequentano la scuola e vi trascorrono migliaia di ore della loro vita. Ad indicarla quale luogo  privilegiato 
per l’educazione alla salute sono proprio la dimensione della popolazione scolastica e la facilità di accedervi, accanto 
al suo naturale ruolo istituzionale prettamente educativo. Scuola e salute sono legati in modo indissolubile, come 
affermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in più occasioni. La salute e il benessere dei bambini e dei 
giovani influiscono sulla capacità di avere successo nello studio, così come il successo scolastico genera maggior 
benessere e salute nell’individuo e nella popolazione. 

Dall’educazione sanitaria alla promozione della salute 
Nella prima metà del secolo scorso la salute entra nella scuola sotto forma di igiene e lotta alle malattie 

infettive e parassitarie, per trasformarsi negli anni Sessanta nella medicina scolastica che allarga il campo d’azione 
preventiva ad altre malattie, quali  scoliosi e carie. Negli anni Ottanta, sotto la spinta di problematiche emergenti 
legate ai comportamenti individuali, quali alcol, fumo e sostanze stupefacenti, si evolve in educazione sanitaria. Nel 
1990 la legge 162 istituisce la figura del “docente referente per l’educazione alla salute”; inoltre i metodi 
d’insegnamento tradizionali vengono sostituiti da metodi interattivi, partecipativi e stimolanti. Dal 1991 si comincia 
a parlare di “Scuola che promuove la salute”, ma è nel 1997 a Salonicco, alla “Prima Conferenza della Rete Europea 
delle Scuole che promuovono la Salute”, che vengono formulati i 10 principi su cui si fonda una scuola che 
promuove la salute: democrazia, equità, empowerment*, ambiente scolastico sociale e fisico, programma e metodi 
di studio, formazione degli insegnanti, valutazione del risultato, collaborazione tra scuola, sanità e enti locali, 
coinvolgimento della comunità, sostenibilità a tutti i livelli (4). In una scuola che promuove la salute tutti i 
membri della comunità scolastica lavorano insieme per fornire a bambini e giovani esperienze positive e 
strutture che promuovono e proteggono la salute di tutti (Organizzazione Mondiale della Sanità 1995, 
definizione di scuola che promuove la salute).

Il contesto internazionale e nazionale 
La “Rete Europea delle scuole che promuovono la salute”, lanciata nel 1991, dalla Commissione europea (EC), 

dal Consiglio d’Europa (CE) e dall’Ufficio Regionale per l’Europa dell’OMS (WHO/EURO) è un esempio concreto 
dell’attività di promozione della salute a scuola. Oltre quaranta Stati in Europa, tra cui l’Italia, sono attualmente 
membri della “Rete Europea delle scuole che promuovono la salute”.
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L’approccio di “una scuola che promuove la salute” è nuovo, complesso e in via di sviluppo; il metodo ottimale 
di valutazione e la scelta degli indicatori sono ancora oggetto di dibattito, ma uno studio su oltre 1000 lavori 
correlati all’argomento ha mostrato risultati promettenti. Il maggior interesse dimostrato nei confronti di  “una 
scuola che promuove la salute” rispetto a interventi più tradizionali, è dato da studi che mostrano di influire 
positivamente sul contesto fisico e sociale della scuola, migliorando determinanti della salute, quali la nutrizione, 
l’attività fisica e l’atmosfera scolastica. Esiste evidenza che questo approccio influisca positivamente su alcuni 
aspetti della salute mentale e sociale, quali l’autostima e il bullismo.  

L’esperienza della “Rete Europea delle Scuole che promuovono la salute”,  ha dimostrato di facilitare i 
cambiamenti vitali all’interno delle scuole. In particolare: 
- ha ottenuto una buona reputazione quale investimento importante per la salvaguardia e la promozione della 

salute e della sicurezza dei giovani; 
- ha fornito il modello giusto per andare incontro alle necessità del personale scolastico, docente e non 

docente nella promozione della salute; 
- ha portato come risultato ad uno stile più democratico nella direzione e nell’insegnamento nelle scuole; 
- ha ispirato gli insegnanti a trovare metodi di insegnamento nuovi in grado di riflettere questo nuovo spirito 

democratico;
- ha concorso a costruire consenso e cooperazione a livello europeo, dando luogo ad un importante senso di 

unità;
- ha cominciato a mettere in agenda la promozione della salute, in modo congiunto tra scuola e sanità.

Concetti, principi, strategie di
una scuola che promuove la salute

Per promuovere la salute la scuola deve considerare non solo il curriculum educativo, rappresentato da tutto quello 
che viene svolto in classe, ma anche il cosiddetto “curriculum nascosto” che rappresenta quella parte di 
insegnamento che la scuola fornisce agli alunni attraverso la filosofia della scuola, cioè le norme, i regolamenti, il 
contesto e la vita scolastica, la morale, i valori che si respirano nell’atmosfera scolastica, il codice, la disciplina, gli 
standard di comportamento, le attitudine dello staff, la coerenza con gli obiettivi di salute, le relazioni 
interpersonali (alunno-insegnante, genitore-insegnante, alunno-personale non docente), come pure l’ambiente fisico e 
la struttura (spazi, luce, rumore, clima…).
La salute degli insegnanti e degli alunni è di grande importanza. La scuola viene vista come una parte della comunità, 
che esce dalle proprie mura per portare messaggi di salute all’esterno e che dall’esterno viene supportata da 
genitori, enti e altre organizzazioni no profit. 
Studi hanno dimostrato che l’approccio olistico multidimensionale è molto più efficace nel modificare le attitudini e 
i comportamenti degli individui e mantenerli nel tempo, se confrontati con interventi specifici e monotematici. Una 
scuola che promuove la salute considera necessari 4 concetti di base per produrre salute e benessere: un contesto 
sociale di supporto, uno staff e degli alunni che partecipano attivamente, chiarezza e incoraggiamento all’autonomia. 
Ognuno di questi punti separatamente, ma ancora di più quando sono uniti, conduce ad un miglior successo scolastico, 
maggior interesse nei ragazzi, miglior insegnamento da parte dei docenti, morale più alto e minor assenteismo da 
ambo le parti. Questi studi dimostrano che non esiste conflitto tra gli obiettivi accademici della scuola e gli 
obiettivi di promozione della  salute, al contrario, entrambi tendono a supportarsi a vicenda. 

Rapporti sociali cordiali e di sostegno
La qualità dei rapporti sociali nella scuola è un fattore essenziale per produrre un morale alto e una buona 

performance nello staff e negli alunni. Ricerche hanno dimostrato che i giovani imparano meglio e raggiungono un 
maggior successo scolastico se gli insegnanti sono comprensivi, disponibili e cordiali. I risultati migliori si ottengono 
nelle classi con maggior coesione e minori frizioni sociali. Al contrario, scuole che non danno sostegno e con scadenti 
relazioni sociali inducono depressione e assenteismo nello staff e negli alunni. Le scadenti relazioni sociali tra alunni 

contesto sociale + partecipazione + chiarezza + autonomia = salute mentale, emozionale e sociale 
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e staff e tra docenti e colleghi è una delle più frequenti cause di stress, per contro, il sostegno, in particolare da 
parte del dirigente scolastico, ha dimostrato di ridurlo in modo consistente.

Tre sono le competenze che sostengono le nostre capacità di creare un clima amichevole e cordiale: empatia, 
franchezza e rispetto. Il tipo di filosofia della scuola più appropriato a promuovere salute e successo scolastico, è 
quello in cui ogni persona sviluppa senso di appartenenenza alla propria scuola, dove riceve attenzioni, si sente 
stimata e sicura, in sostanza una scuola che facilita la crescita degli alunni, li responsabilizza e li rende capaci di 
agire per sviluppare “tutte le proprie potenzialità”.  Il principio di equità richiede che tutti siano liberati 
dall’oppressione e dalla paura, in questo modo la promozione di una sana filosofia della scuola e di buoni rapporti 
sociali significa che la scuola deve intraprendere un percorso per prevenire ogni forma di violenza e  bullismo.

Partecipazione:
L’assunzione di responsabilità/capacità di agire (empowerment) e la partecipazione sono strettamente 

collegate e stanno alla base della famosa definizione di “promozione della salute” della Carta di Ottawa: “Il 
processo che rende le persone capaci di acquisire un maggior controllo della propria salute e di migliorarla”. L’ 
empowerment utilizza un approccio cosiddetto “bottom up” (dal basso verso l’alto) anziché quello “top down” 
(dall’alto in basso) più tradizionalmente usato nel mondo sanitario e nei progetti di educazione sanitaria, dove 
l’esperto fornisce le informazioni al discente. L’approccio “bottom up” ha lo scopo di essere genuinamente 
democratico assicurando che l’azione o il processo sia fatto “con”, piuttosto che “per” le persone. Può essere utile 
conoscere, per chi si occupa di promozione della salute, che l’empowerment non è solo giustificabile in termini etici, 
ma si è dimostrato più efficace degli approcci “top down” nell’indurre modifiche positive per la salute e 
l’apprendimento.

Esiste enorme evidenza che il grado di partecipazione democratica incoraggiata dalla scuola migliora le 
prestazioni e la soddisfazione in docenti e alunni. Gli insegnanti che lavorano nelle scuole dove esiste maggior 
partecipazione, intesa come condivisione dei valori e delle attività, sono più spesso soddisfatti del proprio lavoro e 
vengono visti dai propri alunni in modo positivo, come docenti a cui piace insegnare, dal morale alto e meno 
frequentemente assenti. Anche gli alunni di queste scuole sono più interessati e hanno maggior successo. In 
sostanza, queste scuole sperimentano meno assenteismo e abbandono scolastico.

Cosa può fare la scuola per migliorare la partecipazione? La scuola deve incoraggiare la partecipazione 
consultando staff e studenti, attraverso un approccio “dal basso all’alto” alle decisioni da prendere e una 
comunicazione chiara e aperta.

Relazioni sociali

cura considerazione calore

franchezza

empatia
rispetto

autostima

ascolto



6

28

Il ruolo del dirigente scolastico nella scuola che promuove la salute è piuttosto quello di un facilitatore che 
di un despota, il leader di uno staff o team, piuttosto che l’apice di una rigida gerarchia.  Un team che collabora in 
modo genuino con alunni e genitori, risponde ai loro bisogni e desideri e cerca di creare un senso di appartenenza ai 
processi, alle politiche e alle decisioni della scuola. Queste scuole vengono ritenute più affidabili da tutti, genitori, 
alunni, autorità scolastiche e enti locali. 

Un parlamento degli alunni, un comitato dei genitori, delle commissioni scolastiche che pianificano per la 
scuola e che includono rappresentanti di tutti i membri della comunità scolastica, rappresentano solo alcune delle 
vie per realizzare l’empowerment e la democrazia. 

Chiarezza
Sinonimo di trasparenza, è il terzo elemento chiave per una scuola che promuove la salute. Le persone non si 

relazionano bene tra di loro in un clima dove esiste ambiguità e incertezza. Ci deve essere chiarezza in relazione 
alla possibilità da parte delle persone di sperimentare l’ambiente e i suoi limiti, tutti devono sapere che cosa ci si 
aspetta da loro e cosa è possibile aspettarsi dagli altri, è necessario capire il proprio ruolo e cosa sono le norme, i 
valori e le regole dell’organizzazione di cui fanno parte. Gli studenti imparano meglio se gli insegnanti mostrano di 
saperli guidare e sono sicuri di quello che dicono e fanno. Gli alunni hanno maggior successo se studiano in classi 
dove gli obiettivi sono chiari e non c’è disorganizzazione. Anche i docenti lavorano meglio, quando gli obiettivi sono 
chiari, essendo meglio motivati e più efficaci nel loro insegnamento. 

Partecipazione

Disponibilità

collaborazione

STRATEGIE

ORGANIZZAZIONE NORME E REGOLAMENTI 

sicurezza

confini

positività, coerenza, affidabilità, cortesia 

CHIAREZZA

Regole

RuoliAspettative

Strutture

coinvolgimento attivo 
condivisione
include tutti gli alunni 

OBIETTIVIVALORI
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Autodeterminazione      Controllo 

Competenza       Indipendenza 

Pensare da soli            Assumere responsabilità

Autonomia
Lo scopo dell’empowerment non è la conformità, ma l’autonomia. L’autonomia è il quarto elemento chiave per 

una scuola che promuove salute. Autonomia significa autodeterminazione e controllo del proprio lavoro e della 
propria vita, essere in grado di pensare da soli, essere critici ed indipendenti, come pure essere in grado di 
assumersi pienamente la responsabilità delle proprie azioni. Gli alunni in generale imparano meglio e sono più felici a 
scuola se uno degli obiettivi è quello di pensare a se stessi e di lavorare in modo indipendente per la loro età, stadio 
evolutivo e personalità. Essi hanno maggior successo e sono più motivati, se i docenti concedono loro responsabilità e 
indipendenza nel lavoro. Anche i più piccoli, i più immaturi, i più introversi e ansiosi, che necessitano di 
un’organizzazione più precisa delle attività, trovano comunque beneficio dall’avere tutta l’autonomia che possono 
praticare secondo il loro stadio evolutivo e se vengono incoraggiati a lavorare in modo più indipendente. I più grandi, 
i più maturi, i più sicuri possono usufruire di livelli più elevati di scelte individuali e autonomia. In questo modo 
l’insegnante ha bisogno di una strategia per spingere delicatamente gli alunni verso un’indipendenza sempre 
maggiore, fornendo una base sicura per le loro esplorazioni. 

L’autonomia è un elemento essenziale anche per i docenti. Il grado con cui un insegnante dispone del proprio 
tempo e lavoro, e può prendere delle decisioni in autonomia è fondamentale per la propria salute emozionale e 
sociale e per le proprie prestazioni in generale.  Studi hanno dimostrato in un elevato numero di occupazioni che un 
alto livello di autonomia si accompagna a maggiori benefici, incluso un minor livello di stress, un minor assenteismo e 
un morale alto. 

La democrazia richiede un equilibrio tra i 4 
elementi, relazioni cordiali e di sostegno, 
partecipazione, chiarezza e autonomia, dove ognuno di 
questi deve essere presente nella giusta proporzione. 
Troppa enfasi su un contesto sociale che deve essere 
incoraggiante e confortevole, e sulla partecipazione e 
autonomia, in presenza di poca chiarezza, può portare 
ad un ambiente che “lascia fare”, dove le persone hanno 
un senso non realistico della propria importanza, dove 
tutti competono e nessuno conosce le regole e i limiti, 
dove solo poche cose vengono acquisite e imparate. Ma 
per contro, porre l’enfasi solo sulla chiarezza, può 
portare ad una situazione autoritaria, inflessibile, dove l’ambiente è troppo regolamentato e rigido, dove le persone 
conoscono le regole, ma non si prendono cura di seguirle e possono sentirsi sottovalutate e alienate.  La terza via è 
quella che raggiunge il giusto equilibrio tra questi estremi, e viene descritta come “democratica”. E’ la via dove le 
persone si sentono valorizzate, sentono di appartenere a un’organizzazione e sono in grado di agire in modo 
autonomo, pur conoscendo che esistono dei limiti, che esistono altre persone e che i propri bisogni stanno accanto a 
quelli di tanti altri. Questo ambiente “democratico” rappresenta il miglior equilibrio tra produttività e qualità delle 
relazioni sociali tra i partecipanti. 

Autonomia

Solo CHIAREZZA = dispotismo 
CALORE + AUTONOMIA = lasciar fare e caos 

CHIAREZZA+CALORE+PARTECIPAZIONE= democrazia 
CHIAREZZA+CALORE+PARTECIPAZIONE+AUTONOMIA=

emancipazione

e correggere il testo 

Democrazia

Pag.30
sostituire il testo corretto 
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Ambiente fisico e clima scolastico 
L’enfasi tradizionalmente posta dalle scuole sulla disciplina ha prodotto in passato un’eco nelle strutture 

scolastiche. Spesso le scuole sono state costruite con uno stile  che ricorda più una prigione che altro, utilizzando 
materiali freddi, superfici dure, ampi locali vuoti e risonanti e cemento nei cortili a nascondere ogni accenno di 
verde. Non c’è da meravigliarsi se in ambienti come questi gli studenti e lo staff si comportano in malo modo verso 
gli altri, si chiudono in sé, non sono orgogliosi del proprio ambiente o di se stessi, e generalmente trovano difficile 
avere degli stili di vita sani.

Costruire “scuole amiche” 
Le scuole che cercano di promuovere meglio la salute spesso cercano di rendere l’ambiente scolastico più 

attraente, ecologico, confortevole e familiare, dividendo ad esempio i larghi spazi, utilizzando colori, manifesti, 
oggeti artistici, piante e arredamenti più “caldi”. Le classi e la sala professori vengono rese più personali e comode, 
con zone tranquille, tappeti, sedie morbide e libri da sfogliare. Gli alunni possono avere delle aree che sentono 
proprie, avendo partecipato a migliorarne l’aspetto. Le pareti vengono decorate con i lavori di tutti gli studenti, non 
solo dei più abili. Molte scuole sono state attratte dall’idea di diventare una scuola “verde” utilizzando gli spazi 
esterni per fare un giardino o un orto. 

Costruire “scuole sicure” 
 Tradizionalmente le preoccupazioni relative alla sicurezza si intendono in relazione agli incidenti fisici, ma 
una scuola può essere anche psicologicamente pericolosa. Se guardiamo la scuola attraverso gli occhi degli alunni più 
tranquilli e vulnerabili, possiamo renderci conto che esistono zone della scuola e del cortile, nascoste agli occhi degli 
adulti, dove trovano spazio il bullismo e l’intimidazione. I bagni in particolare hanno spesso la tendenza a 
rappresentare i “buchi neri” in molte scuole, un approdo ove si nascondono i germi, la sporcizia e i bulli, dove 
raramente si può trovare del sapone, dell’acqua calda, della carta igienica, e dove talvolta mancano persino le 
serrature delle toilette. Certi alunni ansiosi fanno sforzi estenuanti e dannosi per la salute piuttosto che usare i 
bagni: pochi si attardano per lavarsi le mani. Le scuole devono essere sicure di non avere delle aree dove gli adulti 
non vanno mai, tutte le zone della scuola devono essere visitate di frequente in modo routinario e informale. 
 E’ necessario che ci siano delle zone tranquille disponibili per i ragazzi più timidi, frequentabili durante le 
pause e dopo la ristorazione, dove gli adulti sono presenti, senza essere invadenti, dove si può lavorare, leggere, 
fare giochi tranquilli o chiacchierare. La responsabilità per la sicurezza fisica ed emozionale degli alunni non si 
ferma ai cancelli della scuola: il tragitto casa-scuola è spesso un momento pericoloso per alcuni alunni, dove scherno 
e bullismo si manifestano sull’autobus, sulla strada e perfino accanto ai cancelli. 

Il Curriculum: programma di studi e metodo 
 La promozione della salute ha bisogno di essere integrata attraverso il curriculum degli studi. Se 
l’insegnamento della promozione della salute deve essere di alto livello di qualità ed efficacia, allora non può essere 
insegnato come una serie di lezioni separate, anche se ci deve essere spazio nel curriculum per alcuni insegnamenti 
fondamentali. E’ indispensabile che la promozione della salute sia integrata in maniera trasversale  in tutte le 
materie, dato che ogni materia può dare un contributo. Inoltre, per avere successo, i programmi devono essere 
basati sulle migliori esperienze di dimostrata efficacia, utilizzando le risorse e i materiali migliori e più appropriati, 
prevedendo una pianificazione, uno sviluppo e una valutazione. Un approccio così ben organizzato non nasce per caso, 
è necessario che la scuola individui dei coordinatori per la promozione della salute, con accesso alla formazione 

Costruire “scuole amiche”
 Le scuole che cercano di promuovere meglio la salute spesso cercano di rendere l’ambiente scolastico più at-
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tranquille, tappeti, sedie morbide e libri da sfogliare. Gli alunni possono avere delle aree che sentono proprie, avendo 
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Costruire “scuole sicure”
 Tradizionalmente le preoccupazioni relative alla sicurezza si intendono in relazione agli incidenti fi sici, ma 
una scuola può essere anche psicologicamente pericolosa. Se guardiamo la scuola attraverso gli occhi degli alunni più 
tranquilli e vulnerabili, possiamo renderci conto che esistono zone della scuola e del cortile, nascoste agli occhi degli 
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trovare del sapone, dell’acqua calda, della carta igienica, e dove talvolta mancano persino le serrature delle toilette. 
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le zone della scuola devono essere visitate di frequente in modo routinario e informale.
 E’ necessario che ci siano delle zone tranquille disponibili per i ragazzi più timidi, frequentabili durante le 
pause e dopo la ristorazione, dove gli adulti sono presenti, senza essere invadenti, dove si può lavorare, leggere, fare 
giochi tranquilli o chiacchierare. La responsabilità per la sicurezza fi sica ed emozionale degli alunni non si ferma ai 
cancelli della scuola: il tragitto casa-scuola è spesso un momento pericoloso per alcuni alunni, dove scherno e bullismo 
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Il Curriculum: programma di studi e metodo
 La promozione della salute ha bisogno di essere integrata attraverso il curriculum degli studi. Se l’inse-
gnamento della promozione della salute deve essere di alto livello di qualità ed effi cacia, allora non può essere in-
segnato come una serie di lezioni separate, anche se ci deve essere spazio nel curriculum per alcuni insegnamenti 
fondamentali. E’ indispensabile che la promozione della salute sia integrata in maniera trasversale  in tutte le ma-
terie, poiché ogni materia può dare un contributo. Inoltre, per avere successo, i programmi devono essere basati 
sulle migliori esperienze di dimostrata effi cacia, utilizzando le risorse e i materiali migliori e più appropriati, pre-
vedendo una pianifi cazione, uno sviluppo e una valutazione. Un approccio così ben organizzato non nasce per caso; 
è necessario che la scuola individui dei coordinatori per la promozione della salute, con accesso alla formazione
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necessaria, con la disponibilità di tempo e con il supporto della dirigenza e del collegio, affinché possano svolgere il 
proprio lavoro con successo. 
 Il concetto di salute mentale, emozionale e sociale è centrale. La salute delle persone non è determinata 
dalla sola conoscenza; sono bensì fondamentali per gli stili di vita legati alla salute le credenze e le emozioni. Le 
persone scelgono se essere interessati alla propria salute o meno, ad esempio prestando attenzione alla propria 
alimentazione, o facendo attività fisica, o evitando di assumere sostanze tossiche, e via dicendo, solo se danno 
valore alla propria persona e alla propria vita, o se pensano di essere in grado di cambiare, o in seguito alla 
valutazione di cosa pensano gli altri di loro.  Inoltre le persone sono motivate a prendersi cura della salute degli 
altri a secondo di come si sentono nel gruppo a cui appartengono e del posto che ricoprono. Un approccio 
all’educazione, in grado di responsabilizzare e fornire competenze, mette al centro del programma formativo la 
salute mentale, emozionale e sociale. Questo tipo di approccio cerca sia di coinvolgere ogni persona nella sua 
globalità di sentimenti, motivazioni, credenze, comportamenti, abilità, che  di favorire il cambiamento nell’ambiente 
sociale, utilizzando un’ampia gamma di strategie di intervento attivo. 
 Se la scuola che promuove la salute deve far crescere le persone  nella responsabilizzazione e nelle 
competenze, nella partecipazione, nella democrazia e nella capacità di comunicare, allora questi principi devono 
essere messi in pratica  e sperimentati nella classe. Per avere successo una scuola che promuove salute deve 
interessare e coinvolgere le persone che lavorano e studiano in essa. Il punto nodale è passare dall’insegnamento 
all’apprendimento, dall’apprendere nozioni all’acquisire competenze e modificare attitudini. Le scuole che 
promuovono la salute preferiscono parlare di “competenze” intendendo abilità e attitudini, come pure conoscenze. 
Per questo motivo si sottolinea la necessità di essere “attivi”, per ricordarci che le “competenze” devono fornire le 
persone di quelle abilità che fanno la differenza e provocano cambiamenti positivi. 
 Una Scuola che promuove salute vuole uscire dalla trattazione tradizionale dei temi di educazione sanitaria, 
quali l’alimentazione, le droghe, l’attività fisica o la sessualità affrontate come argomenti separati, per insegnare 
invece competenze più generiche correlate però a temi specifici; ad esempio, la capacità di resistere alle pressioni 
dei pari o della pubblicità è importante per tutte le tematiche, dalle droghe, all’alimentazione, al fumo, al consumo 
di alcol, ad altro. Esiste un’ampia gamma di competenze che sostengono l’apprendimento nell’educazione alla salute, 
correlate in particolare alla salute emozionale e sociale.
 Alcune di queste competenze, o abilità psicosociali e interpersonali, che contribuiscono a formare un 
comportamento versatile e positivo e che permettono agli individui di  affrontare efficacemente i bisogni e le sfide 
della vita quotidiana, possono essere descritte come: 
� Capacità di comunicare in modo efficace  
� Capacità di prendere decisioni 
� Capacità di affrontare e risolvere problemi 
� Capacità di far fronte alle situazioni in modo critico e creativo 
� Capacità di prendersi cura di sé e degli altri 
� Capacità di evitare i comportamenti a rischio per la salute 
� Capacità di costruire relazioni positive ed empatiche 
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proprio lavoro con successo. 
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globalità di sentimenti, motivazioni, credenze, comportamenti, abilità, che  di favorire il cambiamento nell’ambiente 
sociale, utilizzando un’ampia gamma di strategie di intervento attivo. 
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competenze, nella partecipazione, nella democrazia e nella capacità di comunicare, allora questi principi devono 
essere messi in pratica  e sperimentati nella classe. Per avere successo una scuola che promuove salute deve 
interessare e coinvolgere le persone che lavorano e studiano in essa. Il punto nodale è passare dall’insegnamento 
all’apprendimento, dall’apprendere nozioni all’acquisire competenze e modificare attitudini. Le scuole che 
promuovono la salute preferiscono parlare di “competenze” intendendo abilità e attitudini, come pure conoscenze. 
Per questo motivo si sottolinea la necessità di essere “attivi”, per ricordarci che le “competenze” devono fornire le 
persone di quelle abilità che fanno la differenza e provocano cambiamenti positivi. 
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quali l’alimentazione, le droghe, l’attività fisica o la sessualità affrontate come argomenti separati, per insegnare 
invece competenze più generiche correlate però a temi specifici; ad esempio, la capacità di resistere alle pressioni 
dei pari o della pubblicità è importante per tutte le tematiche, dalle droghe, all’alimentazione, al fumo, al consumo 
di alcol, ad altro. Esiste un’ampia gamma di competenze che sostengono l’apprendimento nell’educazione alla salute, 
correlate in particolare alla salute emozionale e sociale.
 Alcune di queste competenze, o abilità psicosociali e interpersonali, che contribuiscono a formare un 
comportamento versatile e positivo e che permettono agli individui di  affrontare efficacemente i bisogni e le sfide 
della vita quotidiana, possono essere descritte come: 
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 Il concetto di salute mentale, emozionale e sociale è centrale. La salute delle persone non è determinata dalla 
sola conoscenza; sono bensì fondamentali per gli stili di vita legati alla salute le credenze e le emozioni. Le persone 
scelgono se essere interessate alla propria salute o meno, ad esempio prestando attenzione alla propria alimentazione, 
o facendo attività fi sica, o evitando di assumere sostanze tossiche, e via dicendo, solo se danno valore alla propria 
persona e alla propria vita, o se pensano di essere in grado di cambiare, o in seguito alla valutazione di cosa pensano gli 
altri di loro.  Inoltre le persone sono motivate a prendersi cura della salute degli altri a secondo di come si sentono nel 
gruppo a cui appartengono e del posto che ricoprono. Un approccio all’educazione, in grado di responsabilizzare e fornire 
competenze, mette al centro del programma formativo la salute mentale, emozionale e sociale. Questo tipo di approc-
cio cerca sia di coinvolgere ogni persona nella sua globalità di sentimenti, motivazioni, credenze, comportamenti, abili-
tà, che  di favorire il cambiamento nell’ambiente sociale, utilizzando un’ampia gamma di strategie di intervento attivo.
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 In ambito di salute queste competenze rendono i giovani capaci di applicare conoscenze e di sviluppare 
attitudini e abilità per prendere decisioni positive e intraprendere azioni per promuovere e proteggere la propria 
salute e la salute degli altri. Le competenze e le abilità per la salute si costruiscono attraverso un insegnamento 
attivo e partecipato, che utilizzi i seguenti metodi: discussioni in classe, brainstorming, dimostrazioni e pratica 
guidata, giochi di ruolo, lavori di gruppo, giochi educativi e simulazioni, studio di casi esemplificativi, storie 
raccontate, dibattiti, esercitazioni pratiche per competenze specifiche per contesti particolari, attività audiovisive 
artistiche, musicali e teatrali, mappa delle decisioni (flow chart).
 Una scuola che promuove la salute deve utilizzare dei programmi educativi che possiedano i requisiti per 
essere efficaci. Un programma deve: 
� essere interattivo e partecipativo 
� addestrare i bambini/ragazzi a riconoscere le influenze esterne che spingono ad assumere comportamenti 

a rischio (ad es. fumare, non usare il casco, ecc.) e deve sviluppare in loro la capacità di resistere 
� proporre un contesto con un modello di regole chiare e negoziate (ad es. nessuno fuma, non si mangiano 

caramelle)
� invitare  e incoraggiare i bambini/ragazzi a prendere  decisioni (promettere o impegnarsi pubblicamente di 

assumere un certo comportamento positivo) 
� addestrare i bambini/ragazzi a promuovere la salute 
� evidenziare leader positivi 
� avere la durata minima di 10 ore 
� coinvolgere contesti vicini (scuola, famiglia, oratori, altro) 
� iniziare in età precoce, prima che i modelli di comportamento si consolidino, e mantenersi nel tempo. 

I bisogni dei docenti e la formazione 
 Tradizionalmente le scuole hanno sempre focalizzato solo interventi sugli alunni, dando per scontata la 
salute e il benessere degli operatori scolastici. Questo presupposto non è sempre ragionevole, è noto quanti 
insegnanti soffrano in particolare di stress, e spesso si sentano sminuiti, dal dirigente, dagli alunni, dai genitori e 
dalla società. Non ci si può aspettare che gli insegnanti siano entusiasti di promuovere la salute a scuola,  se non 
percepiscono che questo vale anche per la loro salute: è necessario infatti dare supporto costante agli insegnanti 
attraverso lo sviluppo di programmi per loro, apprezzamenti positivi e soprattutto rendendoli partecipi 
dell’organizzazione e della vita scolastica.
 Una formazione adeguata è necessaria e può essere fornita attraverso iniziative, corsi e convegni 
organizzati da  Enti Pubblici competenti e Organizzazioni no profit, per assicurare continuità, favorire la 
condivisione delle esperienze e la formazione tra pari.

Collegamenti con il resto del mondo 
 Le scuole che promuovono la salute devono cercare di rompere l’isolamento che tradizionalmente avvolge la 
scuola, trovando delle strade quotidianamente percorribili per realizzare quell’interazione collaborativa tanto 
desiderata tra scuola, famiglia e comunità. I genitori devono essere incoraggiati a sentirsi a scuola come a casa, a 
entrare e uscire liberamente, magari attrezzando anche una stanza speciale che accolga i genitori. Le scuola hanno 
bisogno di fare uno sforzo speciale per raggiungere i genitori ed accoglierli, anche considerando che talvolta 
l’esperienza dei genitori con la scuola può essere stata insoddisfacente e infelice. E’ necessario che le scuole 
spieghino questo nuovo approccio ai genitori per ottenere da parte loro un supporto attivo, consultandoli sul 
funzionamento della scuola  e orientando gli obiettivi e la filosofia della scuola tenendo conto dei diversi contesti 
familiari da cui provengono gli studenti. 
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attraverso lo sviluppo di programmi per loro, apprezzamenti positivi e soprattutto rendendoli partecipi 
dell’organizzazione e della vita scolastica.
 Una formazione adeguata è necessaria e può essere fornita attraverso iniziative, corsi e convegni 
organizzati da  Enti Pubblici competenti e Organizzazioni no profit, per assicurare continuità, favorire la 
condivisione delle esperienze e la formazione tra pari.

Collegamenti con il resto del mondo 
 Le scuole che promuovono la salute devono cercare di rompere l’isolamento che tradizionalmente avvolge la 
scuola, trovando delle strade quotidianamente percorribili per realizzare quell’interazione collaborativa tanto 
desiderata tra scuola, famiglia e comunità. I genitori devono essere incoraggiati a sentirsi a scuola come a casa, a 
entrare e uscire liberamente, magari attrezzando anche una stanza speciale che accolga i genitori. Le scuola hanno 
bisogno di fare uno sforzo speciale per raggiungere i genitori ed accoglierli, anche considerando che talvolta 
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spieghino questo nuovo approccio ai genitori per ottenere da parte loro un supporto attivo, consultandoli sul 
funzionamento della scuola  e orientando gli obiettivi e la filosofia della scuola tenendo conto dei diversi contesti 
familiari da cui provengono gli studenti. 
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Collegamenti con il resto del mondo
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uno sforzo speciale per raggiungere i genitori ed accoglierli, considerando che talvolta l’esperienza dei genitori con 
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In una Scuola che promuove la salute l’intera comunità locale è tenuta a portare il contributo dei vari gruppi sociali, 
culturali e religiosi, in particolare i servizi pubblici e le associazioni senza fini di lucro, mentre visibilità alla scelta 
della scuola che promuove la salute deve essere data dai media locali. 
 Il coinvolgimento e la collaborazione con il mondo esterno è un processo a due vie, a questo riguardo le 
scuole hanno molto da dare e altrettanto da ricevere.  Una Scuola che promuove la salute deve assumere 
seriamente  le proprie responsabilità nei confronti della comunità: gli alunni dovranno essere coinvolti attraverso la 
scuola in progetti comunitari, con la finalità di contribuire e nel contempo apprendere dal mondo esterno, nello 
stesso modo di come contribuisce e apprende dal lavoro in classe. Le possibilità sono enormi: prendersi cura degli 
anziani e ricevere lezioni di storia da loro, contribuire a mantenere l’ambiente pulito e apprendere le possibilità di 
riciclo dei rifiuti, creare ripari per gli animali e imparare le scienze, giusto per nominare alcune opportunità. 
  Le scuole hanno poi molto da imparare l’una dall’altra, dato che le stesse sfide possono essere affrontate 
con modalità e strumenti diversi, e conoscere le esperienze degli altri può risultare importante e utile. Coalizioni e 
contatti vantaggiosi si stanno sviluppando tra le scuole che promuovono la salute, in particolare tra la scuola 
primaria e la scuola secondaria. Ogni Scuola che aderisce alla “Rete delle Scuole che promuovono la salute” 
rappresenta un nodo della rete e contribuisce a realizzare lo scopo principale della rete stessa: diffondere le idee, 
le esperienze  e le pratiche di eccellenza alle altre scuole. Già molti Paesi e Regioni hanno cominciato a fare propria 
l’idea di “Scuola che promuove la salute”, costruendo la propria “rete di scuole per la salute” con o senza il supporto 
di una rete nazionale o internazionale. 
 Il successo della “Rete Europea delle Scuole che promuovono la salute” (ENHPS) è dovuto senza dubbio alla 
sua natura genuinamente internazionale, abilmente condotta con il contributo dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità e supportata dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa.

Conclusioni: mettersi per strada 
Iniziare il percorso di scuola che promuove la salute significa intraprendere un cammino 
che passo dopo passo porterà maggior benessere a tutti. Naturalmente si tratta di un 
percorso che difficilmente vedrà raggiunto un traguardo definitivo, piuttosto innescherà 
un circolo virtuoso, dove un gradino dopo l’altro si potrà godere di un panorama sempre 
più straordinario, per i giovani, per i docenti, per le scuole e per la società intera. 
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I modelli di una scuola che promuove la salute in Europa

“Una scuola che promuove la salute è una scuola dove tutti i membri della scuola lavorano insieme per fornire 
agli alunni delle esperienze positive e delle strutture che promuovono e proteggono la loro salute. A questo 
contribuiscono sia il curriculum educativo per la salute, che quello nascosto, sia la creazione di un ambiente 
scolastico sano e sicuro, che il coinvolgimento della famiglia e della comunità nello sforzo congiunto di 
promuovere la salute.” Organizzazione Mondiale della Sanità 1995. 

Una Scuola che promuove la salute non ha una definizione univoca. Esiste un’ampia varietà di approcci e modelli per 
costruire, nel tempo e in differenti contesti educativi e culturali, un processo di sviluppo e miglioramento per una 
scuola che promuove la salute. Molti Paesi partecipanti alla Rete Europea delle Scuole che promuovono la salute si 
sono cimentati nel darne una definizione ampia.
Lo scopo di una scuola che promuove la salute… 

  è di mostrare la salute sotto una prospettiva ampia. (Austria)
  è di assicurare la salute e il benessere a tutti coloro che lavorano e studiano nella scuola (Belgio fiammingo) 
  è di fornire agli alunni strumenti, che li mettano in grado di fare scelte salutari. (Belgio francese) 
  è di creare modelli per la salute nelle scuole a livello regionale e nazionale e anche di sviluppare competenze negli 

insegnanti per intervenire nelle crisi. (Bulgaria) 
  è di guadagnare per i propri alunni un modo di vivere più sano, fornendo un ambiente che promuove la salute. 

(Bosnia e Erzegovina) 
  è di fornire un ambiente di vita più sano impegnando gli alunni, gli insegnanti e i genitori, utilizzando metodi di 

apprendimento interattivi, costruendo una comunicazione migliore e ricercando partecipanti e alleati nella comunità. 
(Croazia)

  è di far comprendere chiaramente a tutti i membri della comunità scolastica (alunni, genitori, insegnanti e tutto 
lo staff della scuola) il “vero valore della salute” (fisica, psicosociale e ambientale) per il presente e per il futuro e 
come promuoverlo per il benessere di tutti. (Cipro) 

  è essere un laboratorio permanente efficace (forse il più efficace) per praticare e imparare umanità e 
democrazia. (Rep. Ceca) 

  è di aumentare nei giovani le competenze nel campo della salute, nel senso di metterli in grado di agire – 
individualmente e collettivamente – per costruire una vita più sana e per ottenere condizioni di vita più sane sia 
localmente che globalmente. (Danimarca). 

  è creare condizioni di base per le nuove generazioni affinché, attraverso un ambiente scolastico sano, una 
collaborazione attiva e un’educazione alla salute efficace, siano in grado di assumere in modo competente il 
controllo della propria vita e di diventare persone responsabili attive nella società. (Estonia) 

  è di attivare tutti nell’ambito scolastico a promuovere la salute. (Finlandia) 
  è di dare a tutti nella scuola (alunni, genitori, docenti e non docenti) il senso della propria salute e le competenze 

necessarie per cambiare l’organizzazione, le lezioni, la vita scolastica, lo stare insieme per lavorare e apprendere 
con successo. (Germania) 

  è di fornire agli alunni, ai docenti e a tutti coloro che sono coinvolti nella comunità scolastica, le competenze 
necessarie per fare della scuola un ambiente di studio e di lavoro caratterizzato dalla sua filosofia, dal suo modo 
democratico di prendere decisioni e migliorarle, dal suo rispetto per i diritti umani e dei bambini alla pace, 
all’amore, all’equità, alla salute, all’educazione, alla partecipazione; caratterizzato inoltre dal coinvolgemento 
responsabile della scuola per migliorare e rendere sicuro l’ambiente, la comunità, il mondo e se stessi; qualificato

  è di mostrare la salute sotto una prospettiva ampia. (Austria)
  è di assicurare la salute e il benessere a tutti coloro che lavorano e studiano nella scuola. (Belgio 

fiammingo)
  è di fornire agli alunni strumenti, che li mettano in grado di fare scelte salutari. (Belgio francese) 
  è di creare modelli per la salute nelle scuole a livello regionale e nazionale e anche di sviluppare 

competenze negli insegnanti per intervenire nelle crisi. (Bulgaria) 
  è di guadagnare per i propri alunni un modo di vivere più sano, fornendo un ambiente che promuove la 

salute. (Bosnia e Erzegovina) 
  è di fornire un ambiente di vita più sano impegnando gli alunni, gli insegnanti e i genitori, utilizzando 

metodi di apprendimento interattivi, costruendo una comunicazione migliore e ricercando partecipanti e 
alleati nella comunità. (Croazia) 

  è di far comprendere chiaramente a tutti i membri della comunità scolastica (alunni, genitori, 
insegnanti e tutto lo staff della scuola) il “vero valore della salute” (fisica, psicosociale e ambientale) 
per il presente e per il futuro e come promuoverlo per il benessere di tutti. (Cipro) 

  è essere un laboratorio permanente efficace (forse il più efficace) per praticare e imparare 
umanità e democrazia. (Rep. Ceca) 

  è di aumentare nei giovani le competenze nel campo della salute, nel senso di metterli in grado di 
agire – individualmente e collettivamente – per costruire una vita più sana e per ottenere condizioni di 
vita più sane sia localmente che globalmente. (Danimarca)
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dalle informazioni aggiornate 
che fornisce sui temi attuali, dal suo curriculum educativo e dal suo curriculum nascosto che supportano una buona 
comunicazione e relazioni interpersonali tra tutti i membri, la promozione dell’attività fisica, una sana 
alimentazione, progetti per il futuro e preparano i giovani ad entrare nel mondo del lavoro e a costruire una 
famiglia. (Grecia) 

  è di fornire un ambiente sano e amichevole per i giovani in tutti i sensi, ma con un’enfasi speciale sulle relazioni 
interpersonali, abilità e competenze che possono essere di aiuto per condurre una vita felice e sana. (Ungheria) 

  è di creare un ambiente di sostegno per il benessere degli alunni, dello staff e delle famiglie. (Islanda) 
  è di rendere le scelte salutari delle scelte più facili per tutti i membri della comunità scolastica. (Irlanda) 
  è di realizzare stili di vita sani per tutta la popolazione scolastica sviluppando un ambiente che sostenga la 

promozione della salute. (Kazakistan) 
  è di promuovere democrazia  e responsabilità per la propria salute e per quella degli altri. (Latvia) 
  è di mettere in grado alunni e docenti, affinché possano progredire coscientemente e in accordo con se stessi e 

con il proprio gruppo/squadra, nel fare ogni giorno quello che si aspettano di fare o che altri si aspettano da loro. 
(Lussemburgo)

  è di fornire le competenze a tutta la popolazione scolastica per migliorare la propria salute. (Malta) 
  è di promuovere la salute e il benessere di tutti, alunni e staff. (Paesi Bassi) 
  è di mettere in grado le persone di occuparsi di se stesse, di agire in modo competente e positivo con l’ambiente 

esterno e di facilitare i comportamenti salutari attraverso strategie. (Portogallo) 
  è di sviluppare nei nostri bambini la capacità di scegliere e di promuovere uno stile di vita sano. (Romania) 
  è di lavorare insieme per trovare la strada per condurre una vita sana. (Spagna)
  è di promuovere una salute migliore per tutti coloro che lavorano/studiano nella scuola. (Svezia) 
 è di sviluppare una scuola dove l’attenzione viene posta sul benessere di tutti e dove le persone amano stare e si 

sentono di appartenere. (Svizzera) 
  è di fornire opportunità per promuovere alternative per una vita più salutare per tutti, alunni, insegnanti e staff, 

per accrescere il rispetto verso la diversità e le scelte personali, come pure per fornire agli alunni le competenze 
per diventare soggetti attivi nella propria vita e nella società. (Macedonia) 

  è di migliorare la qualità della vita. (Turchia) 
  è di migliorare la partecipazione delle persone nel campo della salute, intesa come un valore elevato per la vita, e 

di fornire conoscenze e abilità per mantenere e migliorare questo valore. (Ucraina) 
  è di essere coscienti dei punti forti e dei punti critici di una scuola che promuove la salute, per avere l’abilità di 

pianificarla e costruirla per migliorare al tempo stesso l’educazione e la salute, alleandosi con le famiglie e con la 
comunità locale, tenendo come punto fermo di aiutare gli alunni a sviluppare le proprie potenzialità – personali e 
sociali, come pure accademiche. (Regno Unito)

Il modello di scuola che promuove la salute nella nostra realtà 

“Per sviluppare pienamente il proprio potenziale, i bambini e giovani devono partecipare attivamente alle attività 
educative svolte nella scuola. Per fare questo essi devono essere in buona salute, interessati e emozionalmente 
al sicuro.” Organizzazione Mondiale della Sanità 2000 

Per promuovere la salute la scuola deve considerare non solo il curriculum educativo, rappresentato da tutto quello 
che viene svolto in classe, ma anche il cosiddetto “curriculum nascosto” che rappresenta quella parte di 
insegnamento che la scuola fornisce agli alunni attraverso la filosofia e l’atmosfera della scuola, che comprendono le 
norme, i regolamenti, il codice, la disciplina, gli standard di comportamento, le attitudine della staff, il contesto e il 
clima scolastico, i valori e la morale che si respirano, la coerenza con gli obiettivi di salute, le relazioni 
interpersonali (alunno-insegnante, genitore-insegnante, insegnante-insegnante, ecc. ), come  pure l’ambiente e la 

dalle informazioni aggiornate che fornisce sui temi attuali, dal suo curriculum educativo e dal suo curriculum nascosto 
che supportano una buona comunicazione e relazioni interpersonali tra tutti i membri, la promozione dell’attività fi si-
ca, una sana alimentazione, progetti per il futuro e preparano i giovani ad entrare nel mondo del lavoro e a costruire 
una famiglia. (Grecia)
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L’idea 

 Fino a pochi anni fa l’ASL della Provincia di Milano 2 svolgeva  interventi di educazione sanitaria in maniera 
tradizionale: intervento dell’esperto nelle classi con lezione frontale e approfondimento facoltativo da parte 
dell’insegnante all’interno della propria materia di studio. La scarsa efficacia di interventi condotti con questa 
modalità, ha portato gli operatori del Dipartimento di Prevenzione a scegliere  un approccio orientato verso “una 
scuola che promuove la salute” che, secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, è impostata 
secondo un modello sociale di salute che valorizza l’intera organizzazione scolastica e, nel contempo, concentra la 
propria attenzione sull’individuo. Partendo dai suggerimenti forniti nelle varie pubblicazioni della “Rete Europea 
delle Scuole che promuovono la Salute”, il compito di definire un modello di “Scuola che promuove la Salute” 
contestualizzato e di individuare aree di intervento con indicatori di qualità e strumenti da utilizzare è stato 
affidato ad un gruppo di lavoro costituito dalla ASL della Provincia di Milano 2  nel 2006.
Il progetto “Scuola che promuove la salute” ha ottenuto il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano. 

Lo scopo 
Scopo di questo progetto è dare a tutti i bambini nell’ambito territoriale della ASL l’opportunità di essere 

educati in una scuola che promuove la salute, favorendo l’acquisizione da parte della scuola di requisiti e condizioni 
finalizzati alla promozione del benessere fisico, mentale, sociale di  tutte le persone presenti nell’ambito scolastico, 
alunni e staff, attraverso le seguenti modalità: 
� mettere in rete le “scuole che promuovono la salute” nella ASL, dare diffusione  alle esperienze positive e di 

eccellenza sviluppate dalle scuole ; 
� rinforzare le attitudini desiderabili per la salute attraverso azioni sulla filosofia della scuola, sul contesto e 

l’ambiente, sulla famiglia e sulla comunità  (“Curriculum nascosto”);  
� promuovere lo sviluppo di un “Curriculum di educazione alla salute” strutturato che affronti le più comuni 

tematiche di salute, con un approccio che dovrà: 
- sviluppare un metodo efficace, interattivo e partecipativo, che aiuti i ragazzi a riconoscere le influenze 

esterne che spingono verso comportamenti a rischio (ad es. fumare, non portare il casco) e a sviluppare 
la capacità di resistere,

- avere un approccio a spirale, con un programma di studio che mostri continuità e progressione, 
- avere un approccio integrato, condiviso e partecipato dagli insegnanti di tutte le materie e pianificato 

all’interno dei consigli di classe, 
- prevedere la formazione dei docenti sulle tematiche da trattare e le strategie da sviluppare.

� fornire consulenza alle scuole per l’autovalutazione del processo e dell’efficacia degli interventi svolti e 
attribuire a ogni scuola partecipante una certificazione di “Scuola che promuove la salute” che espliciti il 
grado di attuazione del percorso.

Il gruppo di lavoro
 Del gruppo di lavoro fanno parte tutte le figure che operano e sono interessate al mondo della scuola: 
studenti, genitori, docenti e personale ATA, dirigenti scolastici, operatori sanitari, associazioni di volontariato e 
rappresentanti dei Comuni.  

Si ringrazia il Gruppo di lavoro, a cui hanno partecipato: Andreaus A., Behan I., Bertagnoni C., Biffi P., Calaciura A., Campisi M:S:, 
Cantagallo A., Capitanio G., Cappella M., Cibelli M.T., Dodini S., Fasani B., Ferreli, Germani T., Luperto L., Macchi, Maffi J.,
Marchetti U., Mariani C., Marra A.,  Mastroleo G., Morelli C., Penati M., Pennati L. Pesciani P., Raspavolo M., Renzi A., Rigamonti
G., Robotti A., Rodella C., Scotto D’Anielo A., Spoto, Tassi R., Vergani E., Zan V., Zanni D., Zappa P. 
Si ringrazia la Fondazione Nazionale Carlo Collodi per aver permesso l’utilizzo dell’immagine di Pinocchio.
Testo a cura di Maria A. Vezzoni, in parte frutto del gruppo di lavoro della ASL Milano 2 e in parte liberamente tratto dalle 
pubblicazioni citate in bibliografia.
Foto di: 1° Circolo Didattico Cernusco S/N, Simone Ambrosoni, Luca Vezzoni, Open day ASL 2006 
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SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE
Il  modello

I. Filosofia della scuola

1. Garantire la democrazia e equità a scuola 
2. Attuare strategie per promuovere la salute 
3. Educare  con coerenza e chiarezza
4. Promuovere la partecipazione, l’impegno e il sostegno 

II. Organizzazione e leadership
1. Guidare autorevolmente le scelte per promuovere la salute  
2. Favorire la condivisione e il coordinamento dei progetti per la salute 
3. Favorire il confronto e la capacità di lavorare in gruppo 
4. Sviluppare una comunicazione efficare 
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a cura del Servizio di Medicina Preventiva nelle Comunità
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per l’anno scolastico

________________________________________

attraverso il raggiungimento dei seguenti

obiettivi:
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Il gruppo di lavoro
Del gruppo di lavoro hanno fatto parte i rappresentanti di tutte le fi gure interessate al mondo della scuola: studenti, 
genitori, docenti e personale ATA, dirigenti scolastici, operatori sanitari, associazioni di volontariato e rappresen-
tanti dei Comuni.
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dalle informazioni aggiornate 
che fornisce sui temi attuali, dal suo curriculum educativo e dal suo curriculum nascosto che supportano una buona 
comunicazione e relazioni interpersonali tra tutti i membri, la promozione dell’attività fisica, una sana 
alimentazione, progetti per il futuro e preparano i giovani ad entrare nel mondo del lavoro e a costruire una 
famiglia. (Grecia) 

  è di fornire un ambiente sano e amichevole per i giovani in tutti i sensi, ma con un’enfasi speciale sulle relazioni 
interpersonali, abilità e competenze che possono essere di aiuto per condurre una vita felice e sana. (Ungheria) 

  è di creare un ambiente di sostegno per il benessere degli alunni, dello staff e delle famiglie. (Islanda) 
  è di rendere le scelte salutari delle scelte più facili per tutti i membri della comunità scolastica. (Irlanda) 
  è di realizzare stili di vita sani per tutta la popolazione scolastica sviluppando un ambiente che sostenga la 

promozione della salute. (Kazakistan) 
  è di promuovere democrazia  e responsabilità per la propria salute e per quella degli altri. (Latvia) 
  è di mettere in grado alunni e docenti, affinché possano progredire coscientemente e in accordo con se stessi e 

con il proprio gruppo/squadra, nel fare ogni giorno quello che si aspettano di fare o che altri si aspettano da loro. 
(Lussemburgo)

  è di fornire le competenze a tutta la popolazione scolastica per migliorare la propria salute. (Malta) 
  è di promuovere la salute e il benessere di tutti, alunni e staff. (Paesi Bassi) 
  è di mettere in grado le persone di occuparsi di se stesse, di agire in modo competente e positivo con l’ambiente 

esterno e di facilitare i comportamenti salutari attraverso strategie. (Portogallo) 
  è di sviluppare nei nostri bambini la capacità di scegliere e di promuovere uno stile di vita sano. (Romania) 
  è di lavorare insieme per trovare la strada per condurre una vita sana. (Spagna)
  è di promuovere una salute migliore per tutti coloro che lavorano/studiano nella scuola. (Svezia) 
 è di sviluppare una scuola dove l’attenzione viene posta sul benessere di tutti e dove le persone amano stare e si 

sentono di appartenere. (Svizzera) 
  è di fornire opportunità per promuovere alternative per una vita più salutare per tutti, alunni, insegnanti e staff, 

per accrescere il rispetto verso la diversità e le scelte personali, come pure per fornire agli alunni le competenze 
per diventare soggetti attivi nella propria vita e nella società. (Macedonia) 

  è di migliorare la qualità della vita. (Turchia) 
  è di migliorare la partecipazione delle persone nel campo della salute, intesa come un valore elevato per la vita, e 

di fornire conoscenze e abilità per mantenere e migliorare questo valore. (Ucraina) 
  è di essere coscienti dei punti forti e dei punti critici di una scuola che promuove la salute, per avere l’abilità di 

pianificarla e costruirla per migliorare al tempo stesso l’educazione e la salute, alleandosi con le famiglie e con la 
comunità locale, tenendo come punto fermo di aiutare gli alunni a sviluppare le proprie potenzialità – personali e 
sociali, come pure accademiche. (Regno Unito)

Il modello di scuola che promuove la salute nella nostra realtà 

“Per sviluppare pienamente il proprio potenziale, i bambini e giovani devono partecipare attivamente alle attività 
educative svolte nella scuola. Per fare questo essi devono essere in buona salute, interessati e emozionalmente 
al sicuro.” Organizzazione Mondiale della Sanità 2000 

Per promuovere la salute la scuola deve considerare non solo il curriculum educativo, rappresentato da tutto quello 
che viene svolto in classe, ma anche il cosiddetto “curriculum nascosto” che rappresenta quella parte di 
insegnamento che la scuola fornisce agli alunni attraverso la filosofia e l’atmosfera della scuola, che comprendono le 
norme, i regolamenti, il codice, la disciplina, gli standard di comportamento, le attitudine della staff, il contesto e il 
clima scolastico, i valori e la morale che si respirano, la coerenza con gli obiettivi di salute, le relazioni 
interpersonali (alunno-insegnante, genitore-insegnante, insegnante-insegnante, ecc. ), come  pure l’ambiente e la 
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struttura (spazi, luce, rumore, clima…). In una “scuola che promuove la salute” il curriculum nascosto non 
esisterà più, in quanto verrà reso visibile e trasformato in strategia per promuovere la salute.
Nel modello proposto dal gruppo di lavoro della ASL Milano 2 le definizioni scelte, di “scuola che promuove la 
salute”, sono state: 

 Una scuola che dà sostegno e che insegna a costruire pace, educazione, reddito, equità, sviluppo sostenibile, 
protezione,  ecosistema stabili, giustizia sociale. 

 Una scuola che  crea condizioni che favoriscono la salute attraverso politiche, servizi, condizioni fisiche e 
sociali

 Una scuola dove tutti stanno bene e alla quale si sentono di appartenere. 
 Una scuola che influenza i comportamenti correlati alla salute: conoscenze, credenze, abilità, attitudini e 

valori; che attraverso il proprio curriculum educativo previene le principali cause di morte, malattia, 
disabilità, affrontando tematiche quali tabagismo, malattie sessualmente trasmesse, stili di vita sedentari, 
dipendenze, violenza, nutrizione, incidenti.

 Una scuola che insegna a  prendersi cura di se stessi e  degli altri e a fare scelte salutari.
 Una scuola dove tutti partecipano a promuovere la salute (alunni, genitori, staff, comunità) 

Gli scopi di una “scuola che promuove la salute” sono stati individuati: 
Sviluppare e promuovere la salute e il benessere fisico, sociale, spirituale, mentale e emozionale di tutti gli 

alunni e lo staff . 
Stringere alleanze con altri per identificare e venire incontro ai bisogni di salute di tutta la scuola e della 

comunità intera. 
Gli attori e i protagonisti di una “scuola che promuove la salute” sono stati identificati: 

Tutti partecipano a costruire una scuola che promuove la salute: genitori, alunni, insegnanti, personale scolastico, 
il dirigente, ma anche gli operatori della Azienda Sanitaria Locale, del proprio Comune e le Associazioni di 
volontariato presenti sul territorio. 
Questa pubblicazione “Carissimo Pinocchio – Una Scuola che promuove la salute” vuole comunicare un’idea basata su 
una visione olistica dell’educazione e della promozione della salute. Essa può rappresentare il punto di partenza per 
avviare un processo congiunto di miglioramento delle strategie e delle pratiche collegate all’educazione e al 
miglioramento della salute, dove tutte le figure interessate a questo, scuola, famiglia, azienda sanitaria, enti locali, 
si riconoscono per la parte di percorso da fare, e accettano di farlo insieme. 
“Carissimo Pinocchio – Una Scuola che promuove la salute” ha lo scopo di: 

promuovere la discussione su cos’è “una Scuola che promuove la salute”
identificare i valori, gli scopi e le caratteristiche chiave di “una Scuola che promuove la salute” 
stabilire un ampio consenso tra le scuole dell’ambito 
territoriale della Azienda Sanitaria Locale della Provincia 
di Milano 2 
informare tutte le figure interessate su come fare per 
pianificare e sviluppare “una Scuola che promuove la 
salute”
fornire una base di strumenti per favorire 
l’autovalutazione dei progressi fatti dalle scuole per 
diventare “Scuola che promuove la salute”

Il modello elaborato individua sei aree di intervento:
AREA 1:   La filosofia della scuola  
AREA 2:  L’organizzazione e la leadership  
AREA 3:  Il clima scolastico  
AREA 4:  Il curriculum educativo  
AREA 5: L’ambiente fisico e i servizi  
AREA 6: Le alleanze e le risorse  

Per ogni area sono stati individuati quattro obiettivi con i relativi 
requisiti per facilitare l’autovalutazione da parte della scuola.
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SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE
Il  modello

I. Filosofia della scuola

1. Garantire la democrazia e equità a scuola 
2. Attuare strategie per promuovere la salute 
3. Educare  con coerenza e chiarezza
4. Promuovere la partecipazione, l’impegno e il sostegno 

II. Organizzazione e leadership
1. Guidare autorevolmente le scelte per promuovere la salute  
2. Favorire la condivisione e il coordinamento dei progetti per la salute 
3. Favorire il confronto e la capacità di lavorare in gruppo 
4. Sviluppare una comunicazione efficare 
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struttura (spazi, luce, rumore, clima…). In una “scuola che promuove la salute” il curriculum nascosto non 
esisterà più, in quanto verrà reso visibile e trasformato in strategia per promuovere la salute.
Nel modello proposto dal gruppo di lavoro della ASL Milano 2 le definizioni scelte, di “scuola che promuove la 
salute”, sono state: 

 Una scuola che dà sostegno e che insegna a costruire pace, educazione, reddito, equità, sviluppo sostenibile, 
protezione,  ecosistema stabili, giustizia sociale. 

 Una scuola che  crea condizioni che favoriscono la salute attraverso politiche, servizi, condizioni fisiche e 
sociali

 Una scuola dove tutti stanno bene e alla quale si sentono di appartenere. 
 Una scuola che influenza i comportamenti correlati alla salute: conoscenze, credenze, abilità, attitudini e 

valori; che attraverso il proprio curriculum educativo previene le principali cause di morte, malattia, 
disabilità, affrontando tematiche quali tabagismo, malattie sessualmente trasmesse, stili di vita sedentari, 
dipendenze, violenza, nutrizione, incidenti.

 Una scuola che insegna a  prendersi cura di se stessi e  degli altri e a fare scelte salutari.
 Una scuola dove tutti partecipano a promuovere la salute (alunni, genitori, staff, comunità) 

Gli scopi di una “scuola che promuove la salute” sono stati individuati: 
Sviluppare e promuovere la salute e il benessere fisico, sociale, spirituale, mentale e emozionale di tutti gli 

alunni e lo staff . 
Stringere alleanze con altri per identificare e venire incontro ai bisogni di salute di tutta la scuola e della 

comunità intera. 
Gli attori e i protagonisti di una “scuola che promuove la salute” sono stati identificati: 

Tutti partecipano a costruire una scuola che promuove la salute: genitori, alunni, insegnanti, personale scolastico, 
il dirigente, ma anche gli operatori della Azienda Sanitaria Locale, del proprio Comune e le Associazioni di 
volontariato presenti sul territorio. 
Questa pubblicazione “Carissimo Pinocchio – Una Scuola che promuove la salute” vuole comunicare un’idea basata su 
una visione olistica dell’educazione e della promozione della salute. Essa può rappresentare il punto di partenza per 
avviare un processo congiunto di miglioramento delle strategie e delle pratiche collegate all’educazione e al 
miglioramento della salute, dove tutte le figure interessate a questo, scuola, famiglia, azienda sanitaria, enti locali, 
si riconoscono per la parte di percorso da fare, e accettano di farlo insieme. 
“Carissimo Pinocchio – Una Scuola che promuove la salute” ha lo scopo di: 

promuovere la discussione su cos’è “una Scuola che promuove la salute”
identificare i valori, gli scopi e le caratteristiche chiave di “una Scuola che promuove la salute” 
stabilire un ampio consenso tra le scuole dell’ambito 
territoriale della Azienda Sanitaria Locale della Provincia 
di Milano 2 
informare tutte le figure interessate su come fare per 
pianificare e sviluppare “una Scuola che promuove la 
salute”
fornire una base di strumenti per favorire 
l’autovalutazione dei progressi fatti dalle scuole per 
diventare “Scuola che promuove la salute”

Il modello elaborato individua sei aree di intervento:
AREA 1:   La filosofia della scuola  
AREA 2:  L’organizzazione e la leadership  
AREA 3:  Il clima scolastico  
AREA 4:  Il curriculum educativo  
AREA 5: L’ambiente fisico e i servizi  
AREA 6: Le alleanze e le risorse  

Per ogni area sono stati individuati quattro obiettivi con i relativi 
requisiti per facilitare l’autovalutazione da parte della scuola.
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Tutti partecipano a costruire una scuola che promuove la salute: genitori, alunni, insegnanti,
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Essere una Scuola che promuove la salute nella ASL della Provincia di Milano 2 
DALLA TEORIA ALLA PRATICA 

  “Le scuole possono dare un contributo significativo nel migliorare la qualità della vita dei propri studenti, 
dello staff e della comunità, diventando scuole che promuovono la salute. Il fatto di diventare una scuola 
che promuove la salute, mette ogni scuola in grado di avere la capacità di ascoltare e prendere in 
considerazione i punti di vista degli alunni, dei genitori e dello staff. Una filosofia della scuola positiva e che 
promuove la salute può influenzare sia la salute che il successo.” A Route to Health Promotion, HMIE 1999

La natura di questo progetto si fonda sul concetto olistico di salute, intesa come benessere fisico, sociale, 
spirituale, mentale e emozionale, si propone di influenzare il curriculum nascosto al fine di renderlo visibile e 
coerente con le scelte di salute. Alla luce di questo la scuola è chiamata a modificare molte delle vecchie abitudini 
relative all’organizzazione, al metodo di insegnamento, alla valutazione degli studenti, all’approccio da utilizzare con 
gli studenti e i genitori.

La ASL della Provincia di Milano 2 propone a tutte le scuole del proprio ambito territoriale il modello sperimentale 
elaborato.
Esso prende la sua ispirazione dalla filosofia della scuola, che si fonda su principi di democrazia e equità, che 
individua e mette in atto strategie per promuovere la salute e il benessere di tutti a scuola, che educa con coerenza 
e chiarezza, promuovendo la partecipazione e l’impegno di tutti.

Alla base di questo modello abbiamo l’organizzazione e la leadership, dirigenti e docenti che guidano 
autorevolmente le scelte per promuovere la salute a scuola, favoriscono la condivisione dei progetti per la salute, il 
confronto e la capacità di lavorare in gruppo, e sviluppano una comunicazione positiva ed efficace. 

La struttura di una scuola che promuove la salute è retta da quattro colonne:
un buon clima scolastico che promuove senso di appartenenza, fornisce accoglienza e sostegno; 

I. Filosofia della scuola 

1. Garantire la democrazia e l’equità a scuola 
2. Attuare strategie per promuovere la salute 
3. Educare  con coerenza e chiarezza
4. Promuovere la partecipazione, l’impegno e il sostegno 

II. Organizzazione e leadership
1. Guidare autorevolmente le scelte per promuovere la salute
2. Favorire la condivisione e il coordinamento dei progetti per la salute 
3. Favorire il confronto e la capacità di lavorare in gruppo 
4. Sviluppare una comunicazione efficace 

SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE
Il  modello 

La natura di questo progetto si fonda sul concetto olistico di salute, intesa come benessere fi sico, sociale, spiritua-
le, mentale e emozionale; esso si propone di infl uenzare il curriculum nascosto al fi ne di renderlo visibile e coerente 
con le scelte di salute. Alla luce di questo la scuola è chiamata a modifi care molte delle vecchie abitudini relative al-
l’organizzazione, al metodo di insegnamento, alla valutazione degli studenti, all’approccio da utilizzare con gli studenti 
e i genitori. 
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un buon curriculum educativo sulla salute, con interventi sulle principali tematiche, condotti a spirale nei vari cicli 
scolastici come attività interdisciplinari, che possiedano i requisiti per essere efficaci e soddisfino i bisogni degli 
alunni;
una struttura e dei servizi per la salute e il benessere di tutti, considerando il ruolo complementare che possono 
avere nel favorire gli interventi di educazione alla salute presenti nel curriculum; 
una ampia partecipazione da parte delle famiglie, della comunità e degli enti locali. 

Come si diventa una scuola che promuove la salute? 

Come tutti i processi migliorativi, per durare devono 
essere condotti a piccoli passi,  per diventare una 
scuola che promuove la salute è necessaria tanta 
pazienza e perseveranza, i cambiamenti infatti non 
possono essere realizzati in fretta.
La scuola che vuole avviarsi su questa strada, deve 
cominciare ad acquisire le qualità essenziali, che per 
una scuola che promuove la salute sono: 

 possedere una Commissione salute per la scuola o l’istituto, a cui partecipino attivamente i rappresentanti 
del personale docente e non docente, gli studenti e i genitori dei ragazzi; 

 avere l’approvazione e la condivisione del progetto da parte del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto; 
 inserire il progetto stabilmente nel Piano per l’Offerta Formativa. 

IV. Curriculum di 
insegnamento/

apprendimento e 
metodologia

VI. Alleanze: 
coinvolgimento

famiglie,
comunità, enti 

locali

III.
Clima scolastico 

1. Strutturare il 
curriculum educativo 
sulla salute

2.Utilizzare metodi 
educativi con requisiti 
di qualità

3. Soddisfare i bisogni 
di formazione del 
personale

4. Soddisfare i bisogni 
formativi degli alunni 

1. Stimolare lo 
sviluppo di alleanze 
con le famiglie

2. Stimolare lo 
sviluppo di alleanze 
con la comunità e con 
le associazioni di 
volontariato

3. Stimolare lo 
sviluppo di alleanze 
con gli Enti locali

4. Dedicare risorse 
alla realizzazione di 
una scuola che 
promuove la salute

1. Migliorare edifici, 
strutture e norme in 
funzione del 
benessere di alunni e 
staff
2. Definire l’utilizzo 
degli spazi in 
funzione del 
benessere di alunni e 
staff
3. Utilizzare i servizi 
della scuola in 
funzione del 
benessere di alunni e 
staff
4. Offrire 
opportunità per la 
salute

1. Garantire un buon 
clima scolastico

2. Promuovere senso 
di appartenenza 

3. Fornire 
accoglienza e 
sostegno

4. Favorire un buon 
sviluppo psicosociale 
negli alunni

V. Struttura e 
servizi per la 
salute e il 
benessere
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Come tutti i processi migliorativi, che per 
durare devono essere condotti a piccoli 
passi, una scuola che promuove la salute  
necessita di tanta pazienza e perseveranza, 
i cambiamenti infatti non possono essere 
realizzati in fretta.
La scuola che vuole avviarsi su questa strada 
deve cominciare ad acquisire alcune qualità 
essenziali, che per una scuola che promuove 
la salute sono: 

 possedere una Commissione salute per la scuola o l’istituto, a cui partecipino attivamente i 
rappresentanti del personale docente e non docente, gli studenti e i genitori dei ragazzi; 

 avere l’approvazione e la condivisione del progetto da parte del Collegio Docenti e del Consiglio 
d’Istituto;

 inserire il progetto stabilmente nel Piano per l’Offerta Formativa.
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FARE I PRIMI PASSI 
I primi passi, una volta acquisite queste qualità  essenziali, sono: 

� Riunire
la commissione salute e dare uno sguardo di insieme su tutte le aree indicate nel modello:
I. Filosofia della scuola
II. Organizzazione e leadership 
III. Clima scolastico e benessere a scuola 
IV. Curriculum educativo sulla salute 
V. Struttura e servizi per la salute e il benessere 
VI. Alleanze e partecipazione 

� Chiedersi 
 Come stiamo andando?   Valutare le 6 aree
 Come facciamo a saperlo? A chi chiedere e come fare per sapere
 Cosa faremo adesso?  Stabilire su quali aree intervenire 

Questo tipo di analisi può essere condotta in modo veloce e a grandi linee 
(quick and dirty), ad esempio chiedendo a una decina di persona rappresentative nella scuola di
rispondere ad alcune domande attraverso brevi interviste guidate. Cercate di avere una visione
dall’alto, abbandonate il vostro punto di vista e cercate di vedere le cose nel loro insieme. Fate un
quadro generale della vostra scuola, come una foto dall’alto, questo vi aiuterà a scegliere la strada
giusta.

� Scegliere
tra le sei aree quella su cui si decide di intervenire, la scelta dovrà tenere conto: 
se il miglioramento è necessario 
se il miglioramento è possibile. 

� Programmare uno sguardo ravvicinato all’area individuata e chiedersi: 

 Come stiamo andando?   Valutare gli indicatori e i requisiti e rispondere 
alle domande

 Come facciamo a saperlo? A chi chiedere e come fare per sapere
 Cosa faremo adesso?  Stabilire le strategie di intervento e condivisione

Questo tipo di analisi sarà più accurato, e prevederà altri passi…. 
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FARE I PASSI SUCCESSIVI 
Per cominciare un processo di miglioramento è necessario conoscere bene da dove si parte. 

Come stiamo andando? Come va la nostra scuola relativamente all’ambito individuato? L’analisi “quick and dirty” 
ha messo in evidenza l’esistenza di alcuni bisogni. Ma ora è necessario conoscere meglio l’entità del problema, quali 
figure coinvolge, quante persone coinvolge, in che modo le coinvolge. 
� E’ necessario capire se il miglioramento è necessario: 
� sono importanti questi bisogni? 
� in che modo influiscono sul benessere? 
� quanto sono estesi questi bisogni? 
� chi in particolare è più coinvolto?
� E’ necessario capire se il miglioramento è possibile: 
� Si può fare qualcosa?
� Che cosa si può fare? 

 Come facciamo a saperlo? 
� E’ necessario scegliere da chi prendere le informazioni:
Decidere le figure che sono interessate da un certo processo e selezionare all’interno delle diverse figure, un 
gruppo di indagine rappresentativo  (senza lasciar fuori eventuali elementi contestatori). Perché è stato scelto 
questo gruppo? 

 Alunni 
 Genitori 
 Docenti 
 Personale ATA 
 Dirigente scolastico 
 Volontari 
 Sostenitori (stakeholder: alleati, comune, asl, ecc.) 

� E’ necessario chiedersi quali strumenti utilizzare per conoscere meglio la quantità e la qualità del problema.
Chiedi alle persone quello che pensano, attraverso la modalità che ritieni più adeguata 

 Interviste individuali 
 Focus group 
 Gruppi di lavoro 
 Questionari 
 Risposte scritte e commenti dettagliati 
 Riunioni di team 

Guarda la documentazione e le risorse esistenti
Il lavoro degli alunni 
Quanto riferiscono i genitori 
Le risposte degli alunni su competenze specifiche 
Diari o verbali 
Programmi di studio o schemi di lavoro 
Relazioni
Strategie o linee guida 

Esegui osservazioni dirette
Segui singoli alunni (quali hai scelto e perché?) 
Segui una classe  (quale hai scelto e perché?) 
Osserva una lezione 
Riprendi con cinepresa una lezione 
Effettua scambi di classe 
Affianca altri insegnanti 
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la richiesta di materiale didattico alla propria ASL; 

la stesura di un progetto di miglioramento;  

la predisposizione del proprio materiale;  

la testimonianza del proprio lavoro per contribuire alla crescita di altre scuole, in occasione di 

incontri/convegni sul tema. 

In una Scuola che promuove la salute entrambi i curricola (educativo e nascosto) devono esplicitare le 

strategie e gli obiettivi che la scuola si propone per promuovere la salute. Il grado di coinvolgimento dei 

docenti dovrà essere crescente, in modo da permettere alla maggior parte dei docenti di partecipare 

all’iniziativa.  

Tutti i genitori dovranno essere informati attraverso i consigli di classe e i rappresentanti dei genitori. 

In seguito al conseguimento dei primi obiettivi per diventare una scuola che promuove la salute, i 

risultati raggiunti dovranno essere resi stabili prima di intraprendere nuovi percorsi, al fine di evitare 

che i nuovi obiettivi causino la perdita dei risultati positivi già raggiunti dalla scuola.  
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Osservatevi tra insegnanti a coppie 

Tieni presente che gli aspetti quantitativi vengono analizzati meglio attraverso questionari, perché in questo modo 
si raggiungono più persone velocemente. Ma gli aspetti qualitativi vengono riconosciuti meglio attraverso focus 
group e osservazioni dirette. Un’analisi corretta dovrebbe mirare a conoscere entrambi gli aspetti. 

 Cosa faremo adesso?  
Analizza i dati e confronta 
� E’ necessario capire: 

Quanto siamo vicini o lontani dai requisiti richiesti? 
Che cosa manca? 

 Il miglioramento è possibile? 
 Che cosa si può fare? 

I dati ottenuti vengono riportati in commissione salute dove viene discusso quali obiettivi si vogliono raggiungere 
nell’anno scolastico e nei successivi. Le decisioni prese dalla commissione vengono riportate al Collegio Docenti e al 
Consiglio d’Istituto per l’approvazione. 

ALTRI PASSI 
Altri passi possono comprendere: 

la formazione del personale; 

parti;
la richiesta di materiale didattico alla propria ASL; 
la stesura di un progetto di miglioramento;
la predisposizione del proprio materiale;

In una Scuola che promuove la salute entrambi i curricola (educativo e nascosto) devono esplicitare le strategie e 
gli obiettivi che la scuola si propone per promuovere la salute. Il grado di coinvolgimento dei docenti dovrà essere 
crescente, in modo da permettere alla maggior parte dei docenti di partecipare all’iniziativa.
Tutti i genitori dovranno essere informati attraverso i consigli di classe e i rappresentanti dei genitori. 
In seguito al conseguimento dei primi obiettivi per diventare una scuola che promuove la salute, i risultati raggiunti 
dovranno essere resi stabili, prima di intraprendere nuovi percorsi, al fine di evitare, che i nuovi obiettivi causino la 
perdita dei risultati positivi già raggiunti dalla scuola.

PASSI  VICINI AL TRAGUARDO 
� Verificare e misurare il miglioramento 

Come stiamo andando?
È avvenuto un miglioramento? 

Come facciamo a saperlo? 
 Prendere le informazioni da:  

 Alunni, Genitori, Docenti, Personale ATA, Dirigente scolastico, Volontari, Sostenitori.
 Scegliere gli strumenti da utilizzare per conoscere meglio la quantità e la qualità del problema: 

 Interviste individuali, Focus group, Gruppi di lavoro, Questionari, Risposte scritte e commenti dettagliati, 
Riunioni di team 

 Guardare la documentazione e le risorse esistenti:  
 Il lavoro degli alunni, quanto riferiscono i genitori, le risposte degli alunni su competenze specifiche, diari o 

verbali, Programmi di studio o schemi di lavoro, Relazioni, Strategie o linee guida 
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Osservatevi tra insegnanti a coppie 

Tieni presente che gli aspetti quantitativi vengono analizzati meglio attraverso questionari, perché in questo modo 
si raggiungono più persone velocemente. Ma gli aspetti qualitativi vengono riconosciuti meglio attraverso focus 
group e osservazioni dirette. Un’analisi corretta dovrebbe mirare a conoscere entrambi gli aspetti. 

 Cosa faremo adesso?  
Analizza i dati e confronta 
� E’ necessario capire: 

Quanto siamo vicini o lontani dai requisiti richiesti? 
Che cosa manca? 

 Il miglioramento è possibile? 
 Che cosa si può fare? 

I dati ottenuti vengono riportati in commissione salute dove viene discusso quali obiettivi si vogliono raggiungere 
nell’anno scolastico e nei successivi. Le decisioni prese dalla commissione vengono riportate al Collegio Docenti e al 
Consiglio d’Istituto per l’approvazione. 

ALTRI PASSI 
Altri passi possono comprendere: 

la formazione del personale; 

parti;
la richiesta di materiale didattico alla propria ASL; 
la stesura di un progetto di miglioramento;
la predisposizione del proprio materiale;

In una Scuola che promuove la salute entrambi i curricola (educativo e nascosto) devono esplicitare le strategie e 
gli obiettivi che la scuola si propone per promuovere la salute. Il grado di coinvolgimento dei docenti dovrà essere 
crescente, in modo da permettere alla maggior parte dei docenti di partecipare all’iniziativa.
Tutti i genitori dovranno essere informati attraverso i consigli di classe e i rappresentanti dei genitori. 
In seguito al conseguimento dei primi obiettivi per diventare una scuola che promuove la salute, i risultati raggiunti 
dovranno essere resi stabili, prima di intraprendere nuovi percorsi, al fine di evitare, che i nuovi obiettivi causino la 
perdita dei risultati positivi già raggiunti dalla scuola.

PASSI  VICINI AL TRAGUARDO 
� Verificare e misurare il miglioramento 

Come stiamo andando?
È avvenuto un miglioramento? 

Come facciamo a saperlo? 
 Prendere le informazioni da:  

 Alunni, Genitori, Docenti, Personale ATA, Dirigente scolastico, Volontari, Sostenitori.
 Scegliere gli strumenti da utilizzare per conoscere meglio la quantità e la qualità del problema: 

 Interviste individuali, Focus group, Gruppi di lavoro, Questionari, Risposte scritte e commenti dettagliati, 
Riunioni di team 

 Guardare la documentazione e le risorse esistenti:  
 Il lavoro degli alunni, quanto riferiscono i genitori, le risposte degli alunni su competenze specifiche, diari o 

verbali, Programmi di studio o schemi di lavoro, Relazioni, Strategie o linee guida 
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Sostituire pezzo corretto 

Per cominciare un processo di miglioramento è necessario conoscere bene da dove si parte. 

Come stiamo andando? Come va la nostra scuola relativamente all’ambito individuato? L’analisi “quick 

and dirty” ha messo in evidenza l’esistenza di alcuni bisogni. Ma ora è necessario conoscere meglio 

l’entità del problema: quali figure coinvolge, quante persone coinvolge, in che modo le coinvolge. 
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che i nuovi obiettivi causino la perdita dei risultati positivi già raggiunti dalla scuola.  
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 Eseguire osservazioni dirette  
 Cosa faremo adesso?  

Decidere quali devono essere le nuove proposte di miglioramento.

Uno strumento per l’autovalutazione 
Per ogni area sono stati individuati obiettivi, indicatori di qualita’ e domande da porsi per una scuola che promuove la 
salute.
Chiediamoci sempre 

 Come stiamo andando?   Valutare gli indicatori e i requisiti e rispondere alle domande 
 Come facciamo a saperlo? A chi chiedere e come fare per sapere

Le risposte devono essere date dalle figure direttamente  interessate: il dirigente scolastico (DIR), i docenti (D), i 
non docenti (ND), gli alunni (A) e i genitori (G), gli operatori sanitari (OS), altri sostenitori (AS). Ogni scuola può 
autonomamente decidere a chi porre queste domande. Segnate accanto agli obiettivi le figure che avete scelto di 
coinvolgere, ad esempio come segnato in rosso.
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Le risposte devono essere date dalle fi gure direttamente  interessate: il dirigente scolastico (DIR), i docenti (D), i non docenti 
(ND), gli alunni (A) e i genitori (G), gli operatori sanitari (OS), altri sostenitori (AS). Accanto agli obiettivi vengono suggerite
(in rosso) le fi gure da coinvolgere nella valutazione. 
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I.AREA: FILOSOFIA DELLA SCUOLA 

� Obiettivo nr. 1:  
Garantire  democrazia e equità nella scuola 
La scuola si fonda su principi di democrazia e equità, sviluppa regole di imparzialità
Indicatori:

La scuola si fonda su principi di democrazia e equità.  (DIR,G)
L’offerta formativa è distribuita qualitativamente e quantitativamente in modo equo nelle classi?

La scuola sviluppa e assicura il senso di equità e imparzialità. (A, G)
Come viene percepito dagli alunni il senso di equità e imparzialità? 
Come vengono indagati i bisogni di tutti gli alunni nel corso del’anno scolastico?

La scuola mette in atto strategie per colmare il divario sociale/culturale o dovuto a disabilità. (DIR, G, D )
Quali strategie vengono messe in atto per colmare il divario?
Come si propone la scuola di agire per contenere i costi economici delle uscite didattiche proposte? 
Quale strategia della scuola  è stata elaborata per permettere la partecipazione di tutti alle uscite didattiche?
L’eventuale contributo economico viene fornito d’ufficio attraverso canali già presenti nella scuola? (ad 
esempio: alle famiglie che già usufruiscono di altre agevolazioni -su libri, ristorazione o trasporti, senza 
ulteriori aggravi di domande)   

 Come vengono indagati i bisogni degli alunni provenienti da altri Paesi o Regioni al momento dell’iscrizione?
Esiste un protocollo di accoglienza?  
Come vengono rispettate e valorizzate le differenze?
Esistono corsi di italiano per gli alunni stranieri?
Esiste un’attività di facilitazione linguistica?
Esiste un programma di mediazione culturale?
Vengono predisposti curricula differenziati sulla base dei bisogni rilevati?
Sono attivati i genitori della classe per favorire la frequenza pomeridiana tra compagni di classe?  

� Obiettivo nr. 2:
Attuare strategie per promuovere la salute 
La scuola sviluppa strategie per promuovere la salute di tutti
Indicatori:

La scuola sviluppa e monitora strategie salutari (ad es. nutrizione, dipendenze, sicurezza, bullismo, ecc.) 
Viene utilizzato il supporto dei servizi sanitari per la consulenza e il supporto alle attività di promozione 
della salute. (Dir, OS)

Le Strategie e le linee guida sono state  identificate e scritte? 
I servizi sanitari hanno partecipato alla stesura delle linee guida? 

Le scelte strategiche della scuola in campo di salute sono visibili a tutti. (G, OS, AS)
Le strategie della scuola per promuovere la salute sono presenti nel POF e sul sito della scuola?

Esistono linee guida per la salute accessibili a tutti.  (D, A, G, ND, OS, AS)
Le linee guida per la salute sono stampate, esposte, pubblicate sul sito o distribuite?
Sono state lette e comprese da tutti?

È visibile il ruolo della scuola nella comunità. (G, OS, AS)
Sono previsti momenti assembleari nei quali l’utenza viene informata relativamente ai progetti svolti?
Sono presenti sul sito della scuola i materiali, i progetti e i prodotti dei lavori sulla salute?
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Indicatori:
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� Obiettivo nr. 3:

Gli scopi della scuola sono visibili e le regole chiare; lo staff ha coscienza del proprio ruolo di modello di 
comportamento positivo per gli alunni
Indicatori:

 Gli scopi della scuola sono visibili e le regole chiare. (D, A, G, ND, OS, AS)
 Il POF esplicita gli scopi sociali della scuola? Il POF è disponibile a tutti? Esiste anche in versione tradotta per 

gli stranieri? Quanto scritto nel POF viene attuato e soprattutto condiviso da tutta la comunità scolastica?
 La mancata attuazione di quanto contenuto nel POF viene motivata da una relazione agli organi collegiali?

Esistono regole chiare esplicitate e conosciute da tutti. (D, A, G, ND, OS, AS)
 Esistono regole esplicite su cosa fare per: - scoraggiare il fumo, incoraggiare l’attività fisica, ridurre episodi di 

bullismo, aumentare il consumo di frutta e verdura, prove di evacuazione, ecc.
 C’è chiarezza sui provvedimenti da prendere nei casi in cui le regole vengano contravvenute?(ad esempio, cosa 

fare in presenza di atti di bullismo) 
Il ruolo dello staff viene considerato come esempio di coerenza nei confronti dei temi correlati alla salute.
(D, A, G, ND, OS, AS)

 Gli adulti della scuola sono consapevoli del proprio ruolo di modello di comportamento?
 I comportamenti dello staff sono conformi alle “mission” di una scuola che promuove la salute? 

� Obiettivo nr. 4:
Promuovere la partecipazione, l’impegno e il sostegno:
Alunni, genitori e staff partecipano attivamente alla progettazione e  attuazione di iniziative per la promozione 
della salute e alla valutazione dei risultati. La scuola promuove l’autostima degli alunni dimostrando che ognuno può 
portare un contributo alla vita scolastica. 
Indicatori:

La Scuola incoraggia e motiva genitori ed alunni a partecipare alla vita scolastica, permette agli alunni di 
esprimere i propri bisogni di salute, e aiuta a sviluppare al meglio le loro capacità.  (A, G)

I punti di vista su salute e benessere dello staff, degli alunni e dei genitori sono presi in 
considerazione attraverso il coinvolgimento nei  Consigli di classe, gruppi di lavoro e comitati?
Vengono svolte indagini per valutare prima di tutto i bisogni dei ragazzi?
Gli studenti hanno eletto dei rappresentanti che in sede di progettazione portino le loro idee?
(dalla quinta elementare in poi…)  
La Commissione Salute stabilisce le priorità di intervento in base ai risultati dell’indagine e le 
sottopone al Collegio Docenti e alle famiglie tramite i Consigli di Classe?
Genitori, alunni e staff sono coinvolti nella stesura di regolamenti, norme, strategie e linee guida 
relative alla salute e sicurezza?
I bisogni di salute e benessere di staff, alunni e  genitori sono stati sviluppati e tradotti nella 
pratica?

Educare con coerenza e chiarezza

Gli scopi della scuola sono visibili e le regole chiare; lo staff ha coscienza del proprio ruolo di 

modello di comportamento positivo per gli alunni.  

Indicatori:

 Gli scopi della scuola sono visibili e le regole chiare. (D, A, G, ND, OS, AS)

 Il POF esplicita gli scopi sociali della scuola? Il POF è disponibile a tutti? Esiste anche in versione 

tradotta per gli stranieri? Quanto scritto nel POF viene attuato e soprattutto condiviso da tutta 

la comunità scolastica?  

 La mancata attuazione di quanto contenuto nel POF viene motivata da una relazione agli organi 

collegiali?  

Le regole sono esplicitate e conosciute da tutti.   (D, A, G, ND, OS, AS)

 Esistono regole esplicite su cosa fare per: scoraggiare il fumo, incoraggiare l’attività fisica, 

ridurre episodi di bullismo, aumentare il consumo di frutta e verdura, effettuare prove di 

evacuazione, ecc.   

 C’è chiarezza sui provvedimenti da prendere nei casi in cui le regole vengano contravvenute? (ad 

esempio, cosa fare in presenza di atti di bullismo) 

Il ruolo dello staff viene considerato come esempio di coerenza nei confronti dei temi correlati 

alla salute. (D, A, G, ND, OS, AS)

 Gli adulti della scuola sono consapevoli del proprio ruolo di modello di comportamento?  

 I comportamenti dello staff sono conformi alle “mission” di una scuola che promuove la salute? 

� Obiettivo nr. 4:  

Promuovere la partecipazione, l’impegno e il sostegno 

Alunni, genitori e staff partecipano attivamente alla progettazione e  attuazione di iniziative per la 

promozione della salute e alla valutazione dei risultati.  La scuola promuove l’autostima degli alunni 

dimostrando che ognuno può portare un contributo alla vita scolastica. 

Indicatori:

La Scuola incoraggia e motiva genitori ed alunni a partecipare alla vita scolastica, permette agli 

alunni di esprimere i propri bisogni di salute e aiuta a sviluppare al meglio le loro capacità. (A, G)

I punti di vista su salute e benessere dello staff, degli alunni e dei genitori sono presi in 

considerazione e condivisi nei Consigli di classe, gruppi di lavoro e comitati?  

Vengono svolte indagini per valutare prima di tutto i bisogni dei ragazzi?   

Gli studenti hanno eletto dei rappresentanti che in sede di progettazione portino le loro 

idee?   (dalla quinta elementare in poi…)  

La Commissione Salute stabilisce le priorità di intervento in base ai risultati 

dell’indagine e le sottopone al Collegio Docenti e alle famiglie tramite i Consigli di 

Classe?    

Genitori, alunni e staff sono coinvolti nella stesura di regolamenti, norme, strategie e 

linee guida relative alla salute e sicurezza?    

I bisogni di salute e benessere di staff, alunni e  genitori sono stati sviluppati e 

tradotti nella pratica?   
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I punti di vista su salute e benessere sono presi in considerazione anche attraverso i reclami e le 
procedure di miglioramento?

Sono stati individuati dei referenti/responsabili per il sostegno delle iniziative. (Dir, D, G, A)
I referenti (di genitori, insegnanti, alunni) sono” riconosciuti” da tutti?
Il loro ruolo è riconosciuto come “leadership” positiva e sono a disposizione di tutti per raccogliere 
suggerimenti e consigli?    

La scuola promuove attivamente l’autostima degli alunni, dimostrando che ognuno può dare il suo contributo 
alla vita della scuola. L’apprezzamento come strumento per promuovere il benessere di alunni e staff viene 
usato regolarmente. (G, A)

Tutti gli alunni hanno l’opportunità di sentire che i propri sforzi sono apprezzati? (attraverso 
l’apprezzamento di un buon compito, la condivisione con gli altri dei buoni lavori svolti, la 
celebrazione dei successi)
L’elogio dovuto viene sempre dato agli alunni?
Schemi di ricompensa sono presenti per incoraggiare stili di vita salutari?
Viene posta enfasi sulla ricompensa che si  ottiene dai comportamenti  positivi e si lavora con gli 
alunni per controllare i comportamenti difficili?
I lavori degli alunni sono esposti e visibili all’ingresso e negli spazi fruibili anche dai genitori?

La scuola richiede che gli studenti si impegnino a fare del proprio meglio. (G, A)
 I ragazzi che si impegnano meno vengono ascoltati da un tutor e aiutati a migliorare?
 Viene concordato un percorso individualizzato specificando gli obiettivi da raggiungere, i tempi  e il 

metodo di studio?
La scuola incoraggia l’adozione di un approccio partecipato alla valutazione del contesto, del processo e del 
risultato. (Dir, D, G, A)

 E’ prevista una valutazione periodica dei percorsi svolti,  delle ricadute sui soggetti coinvolti, del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati?

Il monitoraggio e la valutazione degli interventi vengono considerati parte integrante della globalità del 
percorso formativo dei ragazzi. (D, G, A)

 Le indagini di valutazione sono condivise con i soggetti dell’indagine stessa?
 I soggetti dell’indagine contribuiscono alla realizzazione dei questionari, dell’indagine e della 

valutazione?
 Quanto tempo è dedicato alla verifica?  
 Le indagini di valutazione entrano nel curriculum scolastico (elaborazione statistica da parte degli 

alunni)?
La scuola riserva per la valutazione almeno il 10% delle risorse dedicate a promuovere la salute. (Dir, D)

 Quanto viene speso (risorse economiche, risorse umane) per una scuola che promuove la salute?
 Quanto per la valutazione?   

II.AREA: ORGANIZZAZIONE E LEADERSHIP 

� Obiettivo nr. 1:
Guidare autorevolmente le scelte per promuovere la salute (leadership) 
il dirigente ha una visione olistica della salute, sostiene e promuove le scelte di una scuola che promuove la salute
Indicatori:

 Il dirigente ha una visione olistica della salute e concentra le sue attenzioni sul benessere di tutta la 
comunità. (D, G, A)

 Strategie e regole inerenti al benessere vengono stabilite attraverso un processo democratico e 
partecipato?

 Sono chiare le responsabilità del dirigente in ambito di salute?
 Quali deleghe sono state attivate?   
 Quali alleanze sono state strette?   
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I punti di vista su salute e benessere sono presi in considerazione anche attraverso i reclami e le 
procedure di miglioramento?

Sono stati individuati dei referenti/responsabili per il sostegno delle iniziative. (Dir, D, G, A)
I referenti (di genitori, insegnanti, alunni) sono” riconosciuti” da tutti?
Il loro ruolo è riconosciuto come “leadership” positiva e sono a disposizione di tutti per raccogliere 
suggerimenti e consigli?    

La scuola promuove attivamente l’autostima degli alunni, dimostrando che ognuno può dare il suo contributo 
alla vita della scuola. L’apprezzamento come strumento per promuovere il benessere di alunni e staff viene 
usato regolarmente. (G, A)

Tutti gli alunni hanno l’opportunità di sentire che i propri sforzi sono apprezzati? (attraverso 
l’apprezzamento di un buon compito, la condivisione con gli altri dei buoni lavori svolti, la 
celebrazione dei successi)
L’elogio dovuto viene sempre dato agli alunni?
Schemi di ricompensa sono presenti per incoraggiare stili di vita salutari?
Viene posta enfasi sulla ricompensa che si  ottiene dai comportamenti  positivi e si lavora con gli 
alunni per controllare i comportamenti difficili?
I lavori degli alunni sono esposti e visibili all’ingresso e negli spazi fruibili anche dai genitori?

La scuola richiede che gli studenti si impegnino a fare del proprio meglio. (G, A)
 I ragazzi che si impegnano meno vengono ascoltati da un tutor e aiutati a migliorare?
 Viene concordato un percorso individualizzato specificando gli obiettivi da raggiungere, i tempi  e il 

metodo di studio?
La scuola incoraggia l’adozione di un approccio partecipato alla valutazione del contesto, del processo e del 
risultato. (Dir, D, G, A)

 E’ prevista una valutazione periodica dei percorsi svolti,  delle ricadute sui soggetti coinvolti, del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati?

Il monitoraggio e la valutazione degli interventi vengono considerati parte integrante della globalità del 
percorso formativo dei ragazzi. (D, G, A)

 Le indagini di valutazione sono condivise con i soggetti dell’indagine stessa?
 I soggetti dell’indagine contribuiscono alla realizzazione dei questionari, dell’indagine e della 

valutazione?
 Quanto tempo è dedicato alla verifica?  
 Le indagini di valutazione entrano nel curriculum scolastico (elaborazione statistica da parte degli 

alunni)?
La scuola riserva per la valutazione almeno il 10% delle risorse dedicate a promuovere la salute. (Dir, D)

 Quanto viene speso (risorse economiche, risorse umane) per una scuola che promuove la salute?
 Quanto per la valutazione?   

II.AREA: ORGANIZZAZIONE E LEADERSHIP 

� Obiettivo nr. 1:
Guidare autorevolmente le scelte per promuovere la salute (leadership) 
il dirigente ha una visione olistica della salute, sostiene e promuove le scelte di una scuola che promuove la salute
Indicatori:

 Il dirigente ha una visione olistica della salute e concentra le sue attenzioni sul benessere di tutta la 
comunità. (D, G, A)

 Strategie e regole inerenti al benessere vengono stabilite attraverso un processo democratico e 
partecipato?

 Sono chiare le responsabilità del dirigente in ambito di salute?
 Quali deleghe sono state attivate?   
 Quali alleanze sono state strette?   

Il monitoraggio e la valutazione degli interventi vengono considerati parte integrante della 

globalità del percorso formativo dei ragazzi.  (D, G, A)

 Le indagini di valutazione sono condivise con i soggetti coinvolti?  

 I soggetti coinvolti  contribuiscono alla realizzazione dei questionari, dell’indagine e 

della valutazione?  

 Quanto tempo è dedicato alla verifica?  

 Le indagini di valutazione entrano nel curriculum scolastico? (elaborazione statistica da 

parte degli alunni)   

La scuola riserva per la valutazione almeno il 10% delle risorse dedicate a promuovere la salute. 
(Dir, D)

 Quanto viene speso per una scuola che promuove la salute? (risorse economiche, risorse 

umane) 

 Quanto per la valutazione?   

II. AREA: ORGANIZZAZIONE E LEADERSHIP 

� Obiettivo nr. 1:  

Guidare autorevolmente le scelte per promuovere la salute (leadership) 

Il dirigente ha una visione olistica della salute, sostiene e promuove le scelte di una scuola che 

promuove la salute.
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Il dirigente scolastico supporta e promuove le scelte di una scuola che promuove la salute. (D, G, A)
 Il dirigente accoglie positivamente le segnalazioni dello staff e si attiva per sostenere iniziative e/o 

trovare soluzioni?

� Obiettivo nr. 2:
Favorire la condivisione e il coordinamento dei progetti per la salute 
I docenti condividono le scelte di una scuola che promuove la salute, esiste un coordinamento dei progetti
Indicatori:

Tutto lo staff conosce e condivide le scelte di una scuola che promuove la salute. (D, A, G, ND)
 Il Collegio Docenti  fa proprie le linee guida per una Scuola che promuove la salute?
 I Consigli di Classe hanno condiviso e acquisito il compito di applicarle? 

Nella scuola esiste una Commissione Salute mista che valuta e decide le priorità di salute. (Dir, D, A, G, ND, 
OS, AS)

 E’ stata formalizzata una Commissione salute? 
 Esiste un referente della salute per ogni plesso  dell’istituto? 
 Nella commissione salute sono presenti i rappresentanti di tutte le figure interessate? (docenti 

referenti, genitori, alunni, ATA, ASL, associazioni.) 
 Quante volte si incontra la commissione salute? Promuove indagini, relaziona al Collegio Docenti, ai 

genitori e ad altri sostenitori? 
 Sceglie priorità? 
 Produce linee di indirizzo? 

Esiste un coordinamento dei progetti interni alla scuola, come pure promossi da enti e agenzie esterne. Il 
numero dei progetti è adeguato. (Dir, D, A, G, OS)

 Chi coordina i progetti? 
 Sono stati definiti i criteri  per la scelta delle priorità? 
 Sono esclusi i progetti dove esiste un chiaro conflitto di interessi? (progetti sponsorizzati che 

favoriscono la diffusione di marchi, ovvero di abitudini non salutari)
Il Collegio Docenti individua, anche attraverso le indagini e relazioni della Commissione Salute, gli aspetti 
relativi al lavoro scolastico che favoriscono la salute e il benessere degli allievi. (D, G)

 Sono individuate e condivise le strategie per affrontare le più comuni tematiche di salute? 
Rafforzamento della figura del coordinatore di classe nell’attuazione di una Scuola che promuove la salute 
all’interno dei Consigli di classe. (D, A, G)

Il Coordinatore di classe si fa portavoce delle proposte della Commissione salute nella propria 
classe, favorendo la condivisione delle strategie da parte del Consiglio di classe?

� Obiettivo nr. 3:
Favorire il confronto e la capacità di lavorare in gruppo
I Consigli di classe si confrontano sulle strategie di “Scuola che promuove la salute” e le integrano attraverso le 
proprie materie 
Indicatori:

I Consigli di classe rappresentano il gruppo di lavoro che ha funzioni di promozione, accompagnamento e 
valutazione formativa in ambito di scuola che promuove la salute. (Dir, D, A, G)

Il dirigente scolastico supporta e promuove le scelte di una scuola che promuove la salute.
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 I Consigli di classe hanno fatto proprie le iniziative promosse dalla Commissione salute e le hanno 
integrate nella programmazione didattica annuale?  

 Come?   
 Quali strategie sono emerse?  
 In quali  ambiti?  

I Consigli di classe si confrontano, anche con esterni, sulle strategie di “Scuola che promuove la salute” e le 
integrano attraverso le proprie materie. (Dir, D, A, G, ND, OS, AS)

 I Consigli di classe si confrontano periodicamente con operatori esterni per costituirsi punto 
nevralgico per la progettazione? (associazioni di volontariato, servizi scolastici e sociali del comune, 
operatori ASL) 

� Obiettivo nr. 4
Sviluppare una comunicazione efficace 
La scuola sviluppa efficaci modalità di comunicazione 
Indicatori:

La scuola sviluppa efficaci modalità di consultazione tra genitori, docenti e alunni. (D, A, G)
 La scuola possiede modalità di consultazione delle famiglie, rapida e ampia, sulle iniziative legate alla 

salute e al benessere?
 Sa spiegare le finalità educative insite nelle iniziative? 

I genitori sono informati sulle attività svolte a scuola. (G)
 I genitori hanno accesso ai regolamenti e alle norme, alle strategie e linee guida 

relative alla salute e sicurezza a scuola?

III.AREA:  CLIMA SCOLASTICO E BENESSERE A SCUOLA 

� Obiettivo nr. 1:
Garantire un buon clima scolastico 
Garantire un ambiente accogliente, libero dal bullismo,promuovere le buone relazioni tra gli alunni, tra 
alunni-docenti e tra genitori-docenti 
Indicatori:

Nella scuola esiste un’atmosfera serena, con buone relazioni. (D, A, G, ND)
 E’ stata svolta un’indagine per valutare l’atmosfera presente nella scuola, sia tra gli 

alunni che lo staff?
 Esistono momenti di ascolto per monitorare i disagi dei ragazzi?  Quali? 

Nella scuola vengono promosse buone relazioni tra alunni e staff e tra genitori e staff. (D, A, G)
 L’accesso allo staff, per colloqui e segnalazioni, è efficiente e fa sentire i visitatori ben accetti?
 All’ingresso i visitatori sono accolti in modo  cortese e premuroso? 
 Esistono occasioni informali di incontro (feste, gite, teatro, ecc.) vengono organizzate durante 

l’anno? Quali? 
Nella scuola viene garantito un ambiente libero dal bullismo e dalle prevaricazioni. (Dir, D, A, G, ND)

 L’entità del problema bullismo viene monitorata periodicamente tramite gli strumenti già descritti?  
(interviste, focus group, questionari,…) 

 Esistono attività di tutoraggio da parte degli alunni delle classi terminali nei confronti di quelli più 
piccoli per ridurre i fenomeni di bullismo?   Quali?

 Eventuali segnalazioni di comportamenti prevaricanti o di bullismo vengono subito presi in carico dai 
docenti con un intervento teso alla tempestiva protezione della parte debole?
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 I Consigli di classe hanno fatto proprie le iniziative promosse dalla Commissione salute e le hanno 
integrate nella programmazione didattica annuale?  

 Come?   
 Quali strategie sono emerse?  
 In quali  ambiti?  

I Consigli di classe si confrontano, anche con esterni, sulle strategie di “Scuola che promuove la salute” e le 
integrano attraverso le proprie materie. (Dir, D, A, G, ND, OS, AS)

 I Consigli di classe si confrontano periodicamente con operatori esterni per costituirsi punto 
nevralgico per la progettazione? (associazioni di volontariato, servizi scolastici e sociali del comune, 
operatori ASL) 

� Obiettivo nr. 4
Sviluppare una comunicazione efficace 
La scuola sviluppa efficaci modalità di comunicazione 
Indicatori:

La scuola sviluppa efficaci modalità di consultazione tra genitori, docenti e alunni. (D, A, G)
 La scuola possiede modalità di consultazione delle famiglie, rapida e ampia, sulle iniziative legate alla 

salute e al benessere?
 Sa spiegare le finalità educative insite nelle iniziative? 

I genitori sono informati sulle attività svolte a scuola. (G)
 I genitori hanno accesso ai regolamenti e alle norme, alle strategie e linee guida 

relative alla salute e sicurezza a scuola?

III.AREA:  CLIMA SCOLASTICO E BENESSERE A SCUOLA 

� Obiettivo nr. 1:
Garantire un buon clima scolastico 
Garantire un ambiente accogliente, libero dal bullismo,promuovere le buone relazioni tra gli alunni, tra 
alunni-docenti e tra genitori-docenti 
Indicatori:

Nella scuola esiste un’atmosfera serena, con buone relazioni. (D, A, G, ND)
 E’ stata svolta un’indagine per valutare l’atmosfera presente nella scuola, sia tra gli 

alunni che lo staff?
 Esistono momenti di ascolto per monitorare i disagi dei ragazzi?  Quali? 

Nella scuola vengono promosse buone relazioni tra alunni e staff e tra genitori e staff. (D, A, G)
 L’accesso allo staff, per colloqui e segnalazioni, è efficiente e fa sentire i visitatori ben accetti?
 All’ingresso i visitatori sono accolti in modo  cortese e premuroso? 
 Esistono occasioni informali di incontro (feste, gite, teatro, ecc.) vengono organizzate durante 

l’anno? Quali? 
Nella scuola viene garantito un ambiente libero dal bullismo e dalle prevaricazioni. (Dir, D, A, G, ND)

 L’entità del problema bullismo viene monitorata periodicamente tramite gli strumenti già descritti?  
(interviste, focus group, questionari,…) 

 Esistono attività di tutoraggio da parte degli alunni delle classi terminali nei confronti di quelli più 
piccoli per ridurre i fenomeni di bullismo?   Quali?

 Eventuali segnalazioni di comportamenti prevaricanti o di bullismo vengono subito presi in carico dai 
docenti con un intervento teso alla tempestiva protezione della parte debole?

I Consigli di classe si confrontano anche con esterni sulle strategie di “Scuola che promuove la 
salute” e le integrano attraverso le proprie materie. (Dir, D, A, G, ND, OS, AS)

 I Consigli di classe si confrontano periodicamente con operatori esterni per costituirsi 
punto nevralgico per la progettazione? (associazioni di volontariato, servizi scolastici e 
sociali del comune, operatori ASL) 

� Obiettivo nr. 4
Sviluppare una comunicazione efficace 
La scuola sviluppa efficaci modalità di comunicazione. 
Indicatori:

La scuola sviluppa efficaci modalità di consultazione tra genitori, docenti e alunni. (D, A, G)
 La scuola possiede modalità di consultazione delle famiglie rapida ed ampia, sulle 

iniziative legate alla salute e al benessere?
 Sa spiegare le finalità educative insite nelle iniziative? 

I genitori sono informati sulle attività svolte a scuola. (G)
 I genitori hanno accesso ai regolamenti e alle norme, alle strategie e linee guida relative 

alla salute e sicurezza a scuola?

III.AREA:  CLIMA SCOLASTICO E BENESSERE A SCUOLA 

� Obiettivo nr. 1:
Garantire un buon clima scolastico 
Garantire un ambiente accogliente, libero dal bullismo,promuovere le buone relazioni tra gli alunni, tra 
alunni-docenti e tra genitori-docenti. 
Indicatori:

Nella scuola esiste un’atmosfera serena, con buone relazioni. (D, A, G, ND)
 E’ stata svolta un’indagine per valutare l’atmosfera presente nella scuola, sia tra gli 

alunni che lo staff?
 Esistono momenti di ascolto per monitorare i disagi dei ragazzi?  Quali? 

Nella scuola vengono promosse buone relazioni tra alunni e staff, tra genitori e staff. (D, A, G)
 L’accesso allo staff, per colloqui e segnalazioni, è efficiente e fa sentire i visitatori ben 

accetti?
 All’ingresso i visitatori sono accolti in modo  cortese e premuroso? 
 Esistono occasioni informali di incontro durante l’anno? (feste, gite, teatro, ecc.) Quali? 
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 Quali 
provvedimenti educativi vengono presi nei confronti dell’autore del gesto? 

La scuola incoraggia i contatti tra docenti e alunni anche in tempi diversi da quelli dedicati all’insegnamento. 
(Dir, D, A, G)

Vengono sfruttati i pomeriggi per attività extracurriculari?
Gli studenti possono usufruire dei locali scolastici per studiare insieme e aiutarsi nello studio? 
(supervisione di un insegnante)

� Obiettivo nr. 2:
Promuovere senso di appartenenza
Far nascere in tutti un senso di appartenenza. 
Indicatori:

Alunni, genitori e personale scolastico sviluppano un senso di appartenenza. (D, A, G, ND)
 Vengono eletti i rappresentanti degli studenti in tutte le classi? (a partire dalla 5° elem.)
 I rappresentanti dei genitori e degli alunni partecipano alle indagini promosse dalla Commissione 

salute?
 Genitori, alunni e staff si sentono coinvolti e possiedono senso di appartenenza nello sviluppo delle 

strategie della Scuola che promuove la salute?
 Qual è la partecipazione e il coinvolgimento di alunni, genitori e staff in occasione di eventi 

organizzati dalla scuola? 
 Qual è la media delle assenze tra alunni e staff? 
 Esistono  squadre di calcio, pallavolo, ecc della scuola?
 I ragazzi partecipano a concorsi per la creazione di loghi? 

� Obiettivo nr. 3:
Fornire accoglienza e sostegno 
Attuare progetti di accoglienza e sostegno agli alunni 
Indicatori:

Esiste un progetto di accoglienza per i nuovi alunni. (D, A, G, ND, AS)
 Segni di benvenuto sono presenti nella scuola, nelle lingue rappresentate nella scuola?

Esiste un progetto di accoglienza per gli alunni che vengono da altri Paesi o Regioni. (Dir, D, A, G, AS)
 Vengono organizzati focus group con i genitori dei bambini stranieri?  
 Esiste un laboratorio sulle differenze? 
 E’ data possibilità agli alunni  di dare valore alla cultura del proprio paese/regione di origine e farla 

conoscere ai propri compagni di classe?
 Vengono coinvolti i genitori nei progetti di accoglienza? 

Viene fornito agli alunni sostegno per i loro bisogni emotivi, fisici e sociali. (D, A, G)
 I ragazzi hanno la possibilità di scegliere tra i docenti di classe un tutor? 

� Obiettivo nr. 4:
Favorire un buon sviluppo psicosociale negli alunni
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 Quali 
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 Esistono  squadre di calcio, pallavolo, ecc della scuola?
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Esiste un progetto di accoglienza per gli alunni che vengono da altri Paesi o Regioni. (Dir, D, A, G, AS)
 Vengono organizzati focus group con i genitori dei bambini stranieri?  
 Esiste un laboratorio sulle differenze? 
 E’ data possibilità agli alunni  di dare valore alla cultura del proprio paese/regione di origine e farla 

conoscere ai propri compagni di classe?
 Vengono coinvolti i genitori nei progetti di accoglienza? 

Viene fornito agli alunni sostegno per i loro bisogni emotivi, fisici e sociali. (D, A, G)
 I ragazzi hanno la possibilità di scegliere tra i docenti di classe un tutor? 

� Obiettivo nr. 4:
Favorire un buon sviluppo psicosociale negli alunni
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(Dir, D, A, G)

Vengono sfruttati i pomeriggi per attività extracurriculari?
Gli studenti possono usufruire dei locali scolastici per studiare insieme e aiutarsi nello studio? 
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� Obiettivo nr. 4:
Favorire un buon sviluppo psicosociale negli alunni

Quali

� Obiettivo nr. 3:
Fornire accoglienza e sostegno 
Attuare progetti di accoglienza e sostegno agli alunni. 
Indicatori:

Esiste un progetto di accoglienza per i nuovi alunni. (D, A, G, ND, AS)
 Segni di benvenuto sono presenti nella scuola nelle lingue rappresentate?

Esiste un progetto di accoglienza per gli alunni che vengono da altri Paesi o Regioni. (Dir, D, A, 
G, AS)

 Vengono organizzati focus group con i genitori dei bambini stranieri?  
 Esiste un laboratorio sulle differenze? 
 E’ data possibilità a tutti gli alunni di valorizzare la cultura del proprio paese/regione di 

origine e farla conoscere ai propri compagni di classe?
 Vengono coinvolti i genitori nei progetti di accoglienza?

Viene fornito agli alunni sostegno per i loro bisogni emotivi, fisici e sociali. (D, A, G)
 I ragazzi hanno la possibilità di scegliere tra i docenti di classe un tutor? 
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Promuovere autostima e partecipazione 
Indicatori:

(D, A)
 La scuola contribuisce in modo importante a insegnare ai propri alunni le abilità psicosociali e 

interpersonali, che li mettano in grado di prendere decisioni positive e intraprendere azioni per 
promuovere e proteggere la propria salute e la salute degli altri?

 Quali azioni sono state intraprese?  
 Sono visibili i contributi dati dai ragazzi alla vita scolastica?
 I ragazzi si sentono partecipi alla vita scolastica e alle decisioni prese dalla scuola?
 I ragazzi danno valore alla propria partecipazione?  
 Sono interessati al successo scolastico?  

IV. AREA: CURRICULUM EDUCATIVO SULLA SALUTE 

� Obiettivo nr. 1:
Strutturare il curriculum educativo sulla salute 
Pianificare interventi educativi  sulle principali tematiche di salute, strutturati in tutti i cicli scolastici 
come attività inter-disciplinari, fornire sfide stimolanti attraverso un’ampia varietà di attività. 
Indicatori:

Sono pianificati interventi educativi strutturati  tenendo conto dei bisogni degli alunni in tutti 
i cicli scolastici. (Dir, D, A, G, OS)

 E’ stata fatta una valutazione dei bisogni di salute attraverso un’indagine conoscitiva 
preliminare che ha coinvolto docenti, genitori e alunni? 

 All’inizio dell’anno scolastico è definito un piano di lavoro per ogni disciplina che porti alla 
strutturazione di programmi articolati su tutti gli anni con esplicitazione degli obiettivi e metodi di 
valutazione?

Gli interventi educativi previsti sono stati inseriti nel POF come attività interdisciplinari dei Consigli di 
classe. (Dir, D, OS)

 Gli insegnanti individuano nell’ambito della propria disciplina di quali aspetti educativi si fanno 
carico?

 Sono definiti obiettivi generali di riferimento che aiutino a superare la frammentarietà e 
l’occasionalità di certi progetti educativi? 

Le tematiche sulla salute sono trattate in modo ampio e completo. (Dir, D, OS)

 Quali tra le seguenti tematiche vengono trattate in modo ampio e completo? �
Igiene personale, salute della bocca, benessere sociale e mentale, educazione sessuale, nutrizione, 
dipendenze, attività fisica, educazione ambientale, educazione alla sicurezza. 

 Quali sono le classi target? 
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 Quali 
provvedimenti educativi vengono presi nei confronti dell’autore del gesto? 
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(Dir, D, A, G)
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Gli studenti possono usufruire dei locali scolastici per studiare insieme e aiutarsi nello studio? 
(supervisione di un insegnante)
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Promuovere senso di appartenenza
Far nascere in tutti un senso di appartenenza. 
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Alunni, genitori e personale scolastico sviluppano un senso di appartenenza. (D, A, G, ND)
 Vengono eletti i rappresentanti degli studenti in tutte le classi? (a partire dalla 5° elem.)
 I rappresentanti dei genitori e degli alunni partecipano alle indagini promosse dalla Commissione 

salute?
 Genitori, alunni e staff si sentono coinvolti e possiedono senso di appartenenza nello sviluppo delle 

strategie della Scuola che promuove la salute?
 Qual è la partecipazione e il coinvolgimento di alunni, genitori e staff in occasione di eventi 

organizzati dalla scuola? 
 Qual è la media delle assenze tra alunni e staff? 
 Esistono  squadre di calcio, pallavolo, ecc della scuola?
 I ragazzi partecipano a concorsi per la creazione di loghi? 

� Obiettivo nr. 3:
Fornire accoglienza e sostegno 
Attuare progetti di accoglienza e sostegno agli alunni 
Indicatori:

Esiste un progetto di accoglienza per i nuovi alunni. (D, A, G, ND, AS)
 Segni di benvenuto sono presenti nella scuola, nelle lingue rappresentate nella scuola?

Esiste un progetto di accoglienza per gli alunni che vengono da altri Paesi o Regioni. (Dir, D, A, G, AS)
 Vengono organizzati focus group con i genitori dei bambini stranieri?  
 Esiste un laboratorio sulle differenze? 
 E’ data possibilità agli alunni  di dare valore alla cultura del proprio paese/regione di origine e farla 

conoscere ai propri compagni di classe?
 Vengono coinvolti i genitori nei progetti di accoglienza? 

Viene fornito agli alunni sostegno per i loro bisogni emotivi, fisici e sociali. (D, A, G)
 I ragazzi hanno la possibilità di scegliere tra i docenti di classe un tutor? 

� Obiettivo nr. 4:
Favorire un buon sviluppo psicosociale negli alunni
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Promuovere autostima e partecipazione 
Indicatori:

(D, A)
 La scuola contribuisce in modo importante a insegnare ai propri alunni le abilità psicosociali e 

interpersonali, che li mettano in grado di prendere decisioni positive e intraprendere azioni per 
promuovere e proteggere la propria salute e la salute degli altri?

 Quali azioni sono state intraprese?  
 Sono visibili i contributi dati dai ragazzi alla vita scolastica?
 I ragazzi si sentono partecipi alla vita scolastica e alle decisioni prese dalla scuola?
 I ragazzi danno valore alla propria partecipazione?  
 Sono interessati al successo scolastico?  

IV. AREA: CURRICULUM EDUCATIVO SULLA SALUTE 

� Obiettivo nr. 1:
Strutturare il curriculum educativo sulla salute 
Pianificare interventi educativi  sulle principali tematiche di salute, strutturati in tutti i cicli scolastici 
come attività inter-disciplinari, fornire sfide stimolanti attraverso un’ampia varietà di attività. 
Indicatori:

Sono pianificati interventi educativi strutturati  tenendo conto dei bisogni degli alunni in tutti 
i cicli scolastici. (Dir, D, A, G, OS)

 E’ stata fatta una valutazione dei bisogni di salute attraverso un’indagine conoscitiva 
preliminare che ha coinvolto docenti, genitori e alunni? 

 All’inizio dell’anno scolastico è definito un piano di lavoro per ogni disciplina che porti alla 
strutturazione di programmi articolati su tutti gli anni con esplicitazione degli obiettivi e metodi di 
valutazione?

Gli interventi educativi previsti sono stati inseriti nel POF come attività interdisciplinari dei Consigli di 
classe. (Dir, D, OS)

 Gli insegnanti individuano nell’ambito della propria disciplina di quali aspetti educativi si fanno 
carico?

 Sono definiti obiettivi generali di riferimento che aiutino a superare la frammentarietà e 
l’occasionalità di certi progetti educativi? 

Le tematiche sulla salute sono trattate in modo ampio e completo. (Dir, D, OS)

 Quali tra le seguenti tematiche vengono trattate in modo ampio e completo? �
Igiene personale, salute della bocca, benessere sociale e mentale, educazione sessuale, nutrizione, 
dipendenze, attività fisica, educazione ambientale, educazione alla sicurezza. 

 Quali sono le classi target? 

� Obiettivo nr. 1:
Strutturare il curriculum educativo sulla salute 
Pianificare interventi educativi  sulle principali tematiche di salute, strutturati in tutti i cicli scolastici 
come attività interdisciplinari. Fornire sfide stimolanti attraverso un’ampia varietà di attività. 
Indicatori:

Sono pianificati interventi educativi strutturati  tenendo conto dei bisogni degli alunni in tutti i 
cicli scolastici. (Dir, D, A, G, OS)

 E’ stata fatta una valutazione dei bisogni di salute attraverso un’indagine conoscitiva 
preliminare che ha coinvolto docenti, genitori e alunni? 

 All’inizio dell’anno scolastico è definito un piano di lavoro per ogni disciplina, che porti 
alla strutturazione di programmi articolati su tutti gli anni, con esplicitazione degli 
obiettivi e metodi di valutazione.

Gli interventi educativi previsti sono stati inseriti nel POF come attività interdisciplinari dei 
Consigli di classe. (Dir, D, OS)

 Gli insegnanti individuano nell’ambito della propria disciplina di quali aspetti educativi 
intendono farsi carico? 
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La scuola stabilisce un’efficace e formale relazione con l’ASL che garantisce la consulenza sulle 
tematiche di salute. (Dir, D, OS)

 La scuola aderisce alle proposte della ASL e le rende proprie?  
 La scuola accetta le raccomandazioni di professionisti in ambito di prevenzione 

sanitaria?
La scuola utilizza la peer education. (educazione tra pari, o i poco più grandi) (Dir, D, A, OS)

 L’educazione tra pari è conosciuta? Viene utilizzata? Come? 
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La scuola promuove l’empowerment (emancipazione, capacità di agire e assumersi responsabilità) 
attraverso contributi personali alla vita scolastica, migliorando l’autostima e l’autonomia degli alunni, 
sviluppando la capacità critica, la capacità di risolvere problemi e  prendere decisione, l’assunzione di 
valori e il senso di responsabilità delle proprie azioni.
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� Obiettivo nr. 2:
Utilizzare metodi educativi con requisiti di qualità
Utilizzare programmi educativi già sperimentati e che possiedono i requisiti di efficacia; ricercare la consulenza 
della ASL per la scelta delle priorità di salute; utilizzare una metodologia partecipata e centrata sulle competenze e 
l’empowerment.
Indicatori:

La scuola utilizza una metodologia partecipata e centrata sulle competenze e l’empowerment.  (Dir, D, OS)
 Nell’ambito del curriculum sono esplicitate delle abilità specifiche che ogni studente deve acquisire? 

La scuola adotta programmi già sperimentati e valutati positivamente. (Dir, D, OS)
 Esistono testi di riferimento e/o esperienze di altre scuole?
 La Commissione salute valuta le esperienze prodotte dalla scuola e ne relaziona gli esiti? 

I programmi possiedono i requisiti di efficacia. (Dir, D, OS)
 La Commissione salute valuta se i programmi possiedono i requisiti di efficacia e li esplicita 

all’interno del progetto?
La scuola stabilisce un’efficace e formale relazione con l’ASL che garantisce la consulenza sulle tematiche 
di salute. (Dir, D, OS)

 La scuola aderisce e rende proprie le proposte della ASL?  
 La scuola accetta le raccomandazioni di professionisti in ambito di prevenzione sanitaria? 

La scuola utilizza la peer education (educazione tra pari, o i poco più grandi). (Dir, D, A, OS)
 L’educazione tra pari è conosciuta? Viene utilizzata? Come? 

� Obiettivo nr. 3:
Soddisfare i bisogni di formazione del personale 
Pianificare occasioni di formazione e confronto per il personale.
Indicatori:

La scuola pianifica occasioni di formazione e aggiornamento dei docenti tenendo conto dei bisogni. (Dir, D)
 Quanti docenti hanno partecipato a corsi di formazione su tematiche di salute? 
 Vengono organizzate iniziative di aggiornamento “tra pari” fra docenti?

Tutto il personale è consapevole dei compiti di una scuola che promuove la salute. (Dir, D, ND)
 E’ stato distribuito del materiale informativo sul progetto a tutto lo staff? 

La scuola si confronta con la ASL sui bisogni della popolazione e sulla priorità delle tematiche scelte. 
(Dir,D,OS)

 La Commissione salute ha partecipato a momenti di formazione specifici con operatori della ASL su
una Scuola che promuove la salute? 

� Obiettivo nr. 4:
Soddisfare i bisogni formativi degli alunni 
Ascoltare e tenere conto dei bisogni degli alunni e del loro punto di vista.
Indicatori:

I bisogni formativi degli alunni sono stati  identificati. (D, A, G)
 I bisogni formativi degli alunni vengono identificati attraverso appositi questionari? 
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� Obiettivo nr. 1:
Strutturare il curriculum educativo sulla salute 
Pianificare interventi educativi  sulle principali tematiche di salute, strutturati in tutti i cicli scolastici 
come attività interdisciplinari. Fornire sfide stimolanti attraverso un’ampia varietà di attività. 
Indicatori:

Sono pianificati interventi educativi strutturati  tenendo conto dei bisogni degli alunni in tutti i 
cicli scolastici. (Dir, D, A, G, OS)

 E’ stata fatta una valutazione dei bisogni di salute attraverso un’indagine conoscitiva 
preliminare che ha coinvolto docenti, genitori e alunni? 

 All’inizio dell’anno scolastico è definito un piano di lavoro per ogni disciplina, che porti 
alla strutturazione di programmi articolati su tutti gli anni, con esplicitazione degli 
obiettivi e metodi di valutazione.

Gli interventi educativi previsti sono stati inseriti nel POF come attività interdisciplinari dei 
Consigli di classe. (Dir, D, OS)

 Gli insegnanti individuano nell’ambito della propria disciplina di quali aspetti educativi 
intendono farsi carico? 
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La scuola stabilisce un’efficace e formale relazione con l’ASL che garantisce la consulenza sulle 
tematiche di salute. (Dir, D, OS)
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Gli interventi sono programmati tenendo conto dei bisogni degli alunni  (compreso il bisogno di muoversi, 
rispetto dei tempi di concentrazione, lezioni frontali per non più di 20 minuti, andare ai servizi, ecc.).(D,A,G)

 I rappresentanti degli studenti partecipano alla Commissione Salute? 
 E’ definito un piano di lavoro su tematiche di salute per ogni disciplina e portato a conoscenza degli 

alunni?
Il curriculum contiene attività ricreative e divertenti. (A)

 La valutazione finale degli interventi tiene conto del giudizio degli alunni sulle attività svolte? 
 La valutazione viene utilizzata per la riprogrammazione? 

Il curriculum sviluppa le competenze per la salute (life skills). (D, A)
 Quali delle seguenti abilità vengono sviluppate: 
- Abilità nella comunicazione interpersonale, 
- Abilità nella negoziazione/rifiuto,  
- Costruire empatia,
- Capacità di lavorare in gruppo e collaborare,
- Capacità di avvocatura, 
- Capacità di prendere decisioni, di affrontare e risolvere problemi,
- Capacità di far fronte alle situazioni in modo critico e creativo,
- Capacità di aumentare la fiducia in se stessi e le proprie abilità per assumere il controllo, assumere 

responsabilità, fare la differenza, determinare il cambiamento,
- Capacità di gestire le emozioni,
- Capacità di gestire lo stress 

V.AREA: STRUTTURA E SERVIZI PER LA SALUTE E IL BENESSERE 

� Obiettivo nr. 1:
Migliorare edifici, strutture e norme in funzione del benessere di alunni e staff 
Utilizzare ogni opportunità per migliorare l’ambiente fisico, la struttura e le norme
Indicatori:

La scuola garantisce un ambiente sicuro e salubre, piacevole e confortevole. (Dir, D, A, G, 
ND, OS, AS)

 L’Ente locale fornisce evidenze che la struttura sia sicura? 
 L’ASL fornisce evidenze che la struttura sia salubre e i servizi igienici adeguati per 

numero?
 La scuola si attiva per segnalare situazioni di mancata sicurezza e salubrità all’Ente locale ? 

La scuola utilizza ogni opportunità per migliorare l’ambiente fisico e renderlo sicuro. (Dir, D, A, G, ND, OS)
 Quali miglioramenti dell’ambiente fisico sono stati attuati? 
 Esiste un piano di evacuazione?  
 Le prove di evacuazione vengono effettuate periodicamente almeno una volta all’anno? 

� Obiettivo nr. 2:
Definire l’utilizzo degli spazi in funzione del benessere di alunni e staff 
Individuare e dedicare spazi per la ricreazione, l’attività fisica e il relax dello staff e degli alunni;
Indicatori:

La scuola individua spazi per la ricreazione, l’attività fisica e il relax dello staff e degli alunni. 
(Dir, D, A, G, ND)

 Sono individuati spazi ricreativi, per attività fisica e di relax? Quanti? Sono adeguati? 

Gli interventi sono programmati tenendo conto dei bisogni degli alunni  (compreso il bisogno di muoversi, gni degli alunni  (compreso il bisogno di muoversi, gni degli alunni  (compreso il bisogno di muoversi, 
, lezioni frontali per non più di 20 minuti, andare ai servizi, ecc.).minuti, andare ai servizi, ecc.).(D,A,G)(D,A,G)

rtecipano alla Commissione Salute? 

gni degli alunni  (compreso il bisogno di muoversi, 
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 Quali sono le attività ricreative, di attività fisica o di relax possibili?

� Obiettivo nr. 3:
Utilizzare i servizi della scuola in funzione del benessere di alunni e staff
Considerare il ruolo complementare della ristorazione scolastica al curriculum di educazione alla salute; favorire 
l’igiene delle mani dopo l’uso del bagno e prima della ristorazione;
Indicatori:

La scuola considera il ruolo complementare della ristorazione scolastica al curriculum di educazione alla 
salute e fornisce un servizio di ristorazione e una merenda basati su principi nutrizionali salutari. (Dir, D, A, 
G, OS, AS)

 L’Ente locale fornisce evidenze che il servizio di ristorazione abbia i requisiti igienici  richiesti?
 Esiste una commissione mensa?  
 La commissione mensa ha l’opportunità di seguire il corso di formazione proposto dalla ASL?
 I genitori partecipano alla stesura del capitolato?  
 La tabella dietetica ha avuto l’approvazione della ASL?  
 Le caratteristiche del servizio sono monitorate anche attraverso le segnalazioni/reclami e vengono 

attivate  procedure di miglioramento?

 Gli alunni consumano frutta a merenda?   �
 E’ vietata la vendita di cibi nella scuola che siano contrari ai principi per una sana nutrizione? 

La scuola favorisce l’igiene delle mani dopo l’uso del bagno e prima di mangiare. (Dir, D, A, G, ND, OS)
 I servizi igienici sono attrezzati e dotati di materiale a perdere per permettere l’igiene delle mani 

dopo l’uso dei servizi? 
  Gli alunni si lavano le mani dopo l’uso del bagno e prima di andare a tavola? 

� Obiettivo nr. 4:
Offrire opportunità per la salute 
Offrire l’opportunità di avere una scuola libera dal fumo, organizzare percorsi di piedibus; promuovere la pratica
dell’igiene della bocca.
Indicatori:

La scuola si certifica come una scuola libera dal fumo. (Dir, D, A, G, ND, OS, AS)    �
 Esistono i requisiti per certificare una scuola libera dal fumo?   

La scuola organizza percorsi di piedibus. (Dir) �
 Esistono percorsi piedibus, quanti bambini vanno a scuola a piedi/bicicletta? 

La scuola promuove la pratica  dell’igiene della bocca (Dir, D, A, G, OS)     �
 Gli alunni si lavano i denti dopo il pasto? 
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VI. AREA: ALLEANZE E PARTECIPAZIONE 

� Obiettivo nr. 1:
Stimolare lo sviluppo di alleanze con le famiglie
Coinvolgere le famiglie per promuovere la salute dentro e fuori della scuola;
Indicatori:

La scuola coinvolge le famiglie per promuovere la salute dentro e fuori della scuola. (Dir,D,G)
 Quanti genitori vengono coinvolti in mostre, manifestazioni, commissione mensa, 

comitato genitori? 

� Obiettivo nr. 2:
Stimolare lo sviluppo di alleanze con la comunità e con le associazioni di volontariato 
Chiedere la collaborazione delle Associazioni per promuovere la salute dentro e fuori della scuola
Indicatori:

La scuola chiede la  cooperazione della comunità locale (Consigli di circolo, associazioni di 
volontariato, associazioni sportive, oratori) per promuovere la salute dentro e fuori della scuola. 
(Dir, D, G, AS)

 Il Consiglio di Circolo partecipa al processo di scuola che promuove la salute sostenendo 
l’iniziativa? Come? 

 Le Associazioni sportive promuovono lo sport nella scuola?
 Favoriscono l’attività fisica in modo equilibrato, privilegiando l’aspetto ludico e lo sviluppo psicofisico 

dei ragazzi?
 Condividono apertamente le scelte di salute promosse dalla scuola? (contro il fumo, contro il doping, 

per una sana alimentazione) 
 Le associazioni di volontariato partecipano al processo di scuola che promuove la salute sostenendo 

l’iniziativa attraverso incontri, interventi, promozione del volontariato e della solidarietà? 
 In particolari situazioni, dove le associazioni di volontariato sono coinvolte nel seguire alunni con 

bisogni speciali, sono invitate a portare le proprie osservazioni nei Consigli di classe? 

� Obiettivo nr. 3:
Stimolare lo sviluppo di alleanze con gli Enti locali
Chiedere la cooperazione dell’Ente Locale e utilizzare il potenziale dei servizi sanitari per consigli e supporto nelle 
attività di educazione alla salute;
Indicatori:

La scuola chiede la  cooperazione dell’Ente locale per promuovere la salute dentro e fuori della scuola. (Dir,
D, OS, AS)

 Il Comune collabora alla realizzazione di iniziative legate a una scuola che promuove la salute? In 
che modo? 

La scuola utilizza il potenziale dei servizi sanitari per Consigli e supporto nelle attività di educazione alla 
salute. (……………)

La ASL partecipa alle Commissioni salute?
La ASL fornisce dati relativi ai determinanti della salute?
Fornisce i risultati delle indagini condotte nelle scuole?
Partecipa nella fase di valutazione dei bisogni?

VI. AREA: ALLEANZE E PARTECIPAZIONE 

� Obiettivo nr. 3:
Stimolare lo sviluppo di alleanze con gli Enti locali
Chiedere la cooperazione dell’Ente Locale e utilizzare il potenziale dei servizi sanitari per consigli e 
supporto nelle attività di educazione alla salute;
Indicatori:

La scuola chiede la  cooperazione dell’Ente locale per promuovere la salute dentro e fuori della 
scuola. (Dir, D, OS, AS)

 Il Comune collabora alla realizzazione di iniziative legate a una scuola che promuove la 
salute? In che modo? 

La scuola utilizza il potenziale dei servizi sanitari per consulenza e supporto nelle attività di 
educazione alla salute. (OS, Dir, D)

 La ASL partecipa alle Commissioni salute?  
 La ASL fornisce dati relativi ai determinanti della salute?  
 Fornisce i risultati delle indagini condotte nelle scuole?  
 Partecipa nella fase di valutazione dei bisogni?  
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� Obiettivo nr. 4:
Dedicare risorse alla realizzazione di una scuola che promuove la salute
Mettere in campo tutte le risorse disponibili, escludendo partnership che possono influenzare la salute 
negativamente.
Indicatori:

La Scuola che promuove la salute mette in campo tutte le risorse disponibili e stende accordi 
con gli enti e le associazioni di volontariato. (Dir)
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Fornisce dati di salute locali e nazionali?
Fornisce materiale informativo?

� Obiettivo nr. 4:
Dedicare risorse alla realizzazione di una scuola che promuove la salute
Mettere in campo tutte le risorse disponibili, escludendo partnership che possono influenzare la salute 
negativamente.
Indicatori:

La Scuola che promuove la salute mette in campo tutte le risorse disponibili e stende accordi con gli enti e 
le associazioni di volontariato. (Dir)

 Quali risorse umane mette in campo la scuola? Con quanto tempo?    
 Quali risorse umane mettono in campo enti e associazioni di volontariato? 
 Quante risorse economiche vengono spese per una scuola che promuove salute? 

Alleanze e sponsorizzazioni commerciali vengono adeguatamente vagliate, al fine di escludere le partnership 
che, condizionate dal mercato, influenzano (con pubblicità visibile o occulta) in modo negativo la salute o 
offendono la dignità e la morale, o comunque vadano contro la filosofia e la mission della scuola. (Dir, D, A, 
G, OS)

 La Commissione salute ha dato parere positivo sulla scelta dello sponsor? 
 La scuola vieta ogni tipo di  pubblicità all’interno della struttura?
 La scuola esplicita a tutto lo staff i motivi che hanno portato ad accettare o rifiutare una 

sponsorizzazione, soppesando i benefici e i rischi da essa derivanti? 
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Fornisce dati di salute locali e nazionali?
Fornisce materiale informativo?

� Obiettivo nr. 4:
Dedicare risorse alla realizzazione di una scuola che promuove la salute
Mettere in campo tutte le risorse disponibili, escludendo partnership che possono influenzare la salute 
negativamente.
Indicatori:

La Scuola che promuove la salute mette in campo tutte le risorse disponibili e stende accordi con gli enti e 
le associazioni di volontariato. (Dir)

 Quali risorse umane mette in campo la scuola? Con quanto tempo?    
 Quali risorse umane mettono in campo enti e associazioni di volontariato? 
 Quante risorse economiche vengono spese per una scuola che promuove salute? 

Alleanze e sponsorizzazioni commerciali vengono adeguatamente vagliate, al fine di escludere le partnership 
che, condizionate dal mercato, influenzano (con pubblicità visibile o occulta) in modo negativo la salute o 
offendono la dignità e la morale, o comunque vadano contro la filosofia e la mission della scuola. (Dir, D, A, 
G, OS)

 La Commissione salute ha dato parere positivo sulla scelta dello sponsor? 
 La scuola vieta ogni tipo di  pubblicità all’interno della struttura?
 La scuola esplicita a tutto lo staff i motivi che hanno portato ad accettare o rifiutare una 

sponsorizzazione, soppesando i benefici e i rischi da essa derivanti? 

� Obiettivo nr. 4:
Dedicare risorse alla realizzazione di una scuola che promuove la salute
Mettere in campo tutte le risorse disponibili, escludendo partnership che possono influenzare la salute 
negativamente.
Indicatori:

La Scuola che promuove la salute mette in campo tutte le risorse disponibili e stende accordi 
con gli enti e le associazioni di volontariato. (Dir)

 Quali risorse umane mette in campo la scuola? Con quanto tempo dedicato?   
 Quali risorse umane mettono in campo enti e associazioni di volontariato? 
 Quante risorse economiche vengono spese per una scuola che promuove salute? 

Alleanze e sponsorizzazioni commerciali vengono adeguatamente vagliate, al fine di escludere le 
partnership che, condizionate dal mercato, influenzino (con pubblicità visibile o occulta) in modo 
negativo la salute o offendano la dignità e la morale o, comunque, vadano contro la filosofia e la mission 
della scuola. (Dir, D, A, G, OS)
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